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Alcuni tratti pertinenti al romanzo di formazione, nato in germania 
con la pubblicazione dell’opera di Johann wolfgang von goethe 

Wilhelm Meister Gli anni dell’apprendistato (1795–1796) quali la ten-
denza a rilevare i processi che avvengono nell’interiorità del protagoni-
sta, la volontà di dimostrare la sua crescita emozionale e sentimentale, 
risultano in sintonia con lo spirito dei tempi in cui esso appare e ciò 
indubbiamente costituisce uno dei motivi per i quali si diffonde abba-
stanza velocemente nei più importanti paesi europei, anche in italia1, 
divenendo, come afferma franco Moretti (1999, p. 3), la forma letteraria 
che domina nell’ottocento. Va detto che numerosi noti scrittori nove-
centeschi continuano la tradizione del bildungsroman2, facendo perno 
sia sulle loro opere sia solamente su uno degli elementi della trama; ec-
cone qualche esempio: italo calvino Il sentiero dei nidi di ragno (1947),  
alberto Moravia agostino (1944), Gli indifferenti (1929), elsa Morante 
l’isola di arturo (1957), pier paolo pasolini Una vita violenta (1959), 
renata Viganò agnese va a morire (1949). nel romanzo della Viganò, 
come giustamente osserva Jolanta dygul, l’autrice “presenta un proces-
so di maturazione: agnese, una contadina senza terra che sa appena leg-
gere, acquista coscienza sociale e politica” (dygul, 2007, p. 157; si veda 
anche dygul, 2010, pp. 80–92). 

nella letteratura italiana contemporanea il genere continua ad essere 
praticato da più autori. come esempi possiamo addurre enrico brizzi 
Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1994) e niccolò ammaniti Io e te 
(2010), Io non ho paura (2001)3. nella prosecuzione del saggio faremo 

 1 a distanza di pochi anni dalla pubblicazione del primo romanzo di formazione 
esce, anche in germania, l’opera intitolata Titan (1800–1803), il cui autore, Johann 
paul friedrich richter, conosciuto sotto lo pseudonimo Jean paul, segue il modello in-
trodotto da goethe. il primo capolavoro che rappresenta il genere del romanzo di for-
mazione pubblicato in italia è quello di ippolito nievo le confessioni di un ottuagena-
rio (1867), uscito postumo. 
 2 sull’evoluzione del romanzo di formazione nel novecento si veda: papini, fio-
retti e spignoli, 2007. 
 3 pare opportuno mettere in rilievo che i temi toccati da ammaniti e brizzi li ac-
costano alla produzione dei rappresentanti di un nuovo gruppo letterario sviluppatosi 
in italia negli anni novanta del novecento e chiamato i cannibali. in più ammaniti 
è uno degli autori dei testi contenuti nell’antologia Gioventù cannibale (1996), un tipo 
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ricorso ai suddetti romanzi per confrontare alcuni loro elementi, cru-
ciali per la formazione dei giovani protagonisti ivi presenti4, con l’ulti-
ma opera di carmine abate, uno scrittore di origine arbёrsh5, intitolata 
Il bacio del pane (2013), oggetto del nostro studio. il nostro scopo sarà 
quello di analizzare il processo formativo che avviene in francesco, 
il protagonista principale del romanzo6. 

fin dalla prima pagina del prologo, una delle quattro parti in cui 
viene organizzato il libro7, il lettore scopre due elementi che nella sua 
trama svolgono il ruolo più significativo: la cascata del giglietto situata 

di manifesto del suddetto gruppo. esprimendo la volontà di rinnovare la letteratura 
italiana, gli scrittori che ne fanno parte si dirigono verso la trasgressione, attingendo 
a temi come il sesso, la violenza, la crudeltà, per dimostrare il crollo della moralità 
e dei basilari valori umani. fra di essi si possono annoverare ad esempio: daniele Lut-
tazzi, giuseppe calicetti, aldo nove, Matteo galiazzo (cfr brolli, 1996; serkowska, 
2002). 
 4 il processo di formazione dei protagonisti dei romanzi di brizzi e ammaniti 
avviene attraverso la scoperta di certi meccanismi negativi che funzionano nella real-
tà in cui vivono. esso riguarda dunque un allargamento significativo di informazioni 
di natura sociale e risulta modificato rispetto al modello ottocentesco che privilegia 
piuttosto l’immagine della crescita emozionale e sentimentale del giovane individuo. 
 5 il nome arbёresh rinvia alla comunità italo-albanese che vive attualmente spar-
sa in più località situate nell’italia del sud. si tratta dei discendenti degli albanesi 
giunti in italia nei tempi medievali. gli arbёresh si sentono fieri della provenienza, 
coltivano vari riti della cultura albanese mirando a sottolineare la propria diversità. 
 6 Va messo in risalto che nella produzione abatiana le opere che si possono de-
cisamente classificare secondo la prospettiva dell’appartenenza letteraria appaiono 
di rado. Molti dei suoi romanzi possono essere considerati transgenerici. il caso de 
Il bacio del pane risulta particolare perché abbiamo a che fare con un’opera generi-
camente omogenea. Vale la pena aggiungere che essa continua la linea de la collina 
del vento (2012) tendendo a rompere con l’autobiografismo che spicca nella maggior 
parte delle opere precedenti dell’autore ed è indubbiamente una delle caratteristiche 
più visibili del suo corpus.
 7 il libro, come detto, si articola in quattro parti intitolate rispettivamente: pro-
logo, Fine luglio, agosto, epilogo. dopo averlo letto ci si accorge che la struttura 
rispecchia il processo che avviene nel protagonista principale. nel prologo francesco 
viene presentato come un ragazzo piuttosto spensierato. durante le vacanze acquisisce 
un sapere rilevante, e nell’epilogo vediamo che è più maturo. 
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nei dintorni di spillace, la città in cui ha luogo la vicenda8, e la figura 
di francesco, un diciassettenne che assume la funzione di narratore9:

era un rumore più inquieto del vento [...]. proveniva dal vecchio mulino e, 
quando mi avvicinai per capire meglio cosa fosse, si affievolì lentamente 
fino a spegnersi del tutto. risentii lo scroscio della cascata in lontananza 
e la voce spaccona di mio padre che le risate della mamma e dei parenti non 
riuscivano a sovrastare. a tratti [...], rimbalzava il mio nome: «francesco, 
francesco!». Mi chiamavano dal prato del giglietto, dove stavamo trascor-
rendo la pasquetta. [...] avevo diciassette anni compiuti da un pezzo e fre-
quentavo la penultima classe del liceo scientifico [...]. del vecchio mulino 
erano rimasti pezzi di muro in gran parte nascosti da giganteschi cespugli 
di rovo e oleandro. (abate, 2013, pp. 9–10) 

La relazione tra francesco e il giglietto, ossia tra lui e Lorenzo, 
l’uomo incontrato nelle rovine del mulino abbandonato che si trova ac-
canto alla cascata, costituisce l’elemento cruciale della trama del roman-

 8 sembra opportuno rilevare che anche l’azione de la collina del vento si svol-
ge a spillace, una località situata nell’italia meridionale. Va sottolineato che in molte 
delle opere di abate la vicenda ha luogo a Hora, un paesino arbёresh segnato dal 
problema della migrazione. spillace non risulta legata alla storia di questo popolo. 
abate, e ciò lo accomuna ad altri scrittori migranti italiani, probabilmente non vuole 
che la sua produzione sia chiusa nell’etichetta della letteratura della migrazione e per 
tale motivo i temi tipici di questa tendenza sono sempre meno frequenti. a questo 
punto vale la pena evocare le parole di igiaba scego, una scrittrice d’espressione ita-
liana di origine somala, pronunciate al iV forum internazionale sulla Letteratura della 
Migrazione: “la mia più grossa paura è di essere ingabbiata in una etichetta, ossia 
‘scrittrice migrante’. Lo sono e non lo sono. non mi piacciono le etichettature, perché 
quando penso alla scrittura migrante io penso a una scrittura che parla di immigrazio-
ne, ma non vorrei limitarmi a questo. credo che gli autori migranti – di prima, seconda, 
incerta generazione –, che provengono da altre parti del mondo, non vogliano limitarsi 
a scrivere soltanto di immigrazione. Trovo che a volte parlare di migrazione possa di-
ventare una gabbia. personalmente vorrei parlare sia di migrazione, ma anche d’altro... 
a volte purtroppo noi autori di nascita non italiana siamo ingabbiati dalle nostre origini. 
[...] anch’io parlo spesso di immigrazione nei miei scritti, ma spesso mi ritaglio isole 
dove parlo di hobby [...], gli argomenti da me toccati sono stati vari: amore, solitudine, 
dilemma o favole per ragazzi” (ellero, 2010, p. 6). 
 9 Visto che la trama viene presentata da uno dei protagonisti la focalizzazione 
è principalmente interna. 
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zo. il lettore conosce a tappe i cambiamenti avvenuti nella psiche del 
protagonista che, da un ingenuo adolescente, si trasforma in una persona 
cosciente dei problemi della società di cui fa parte. 

durante il viaggio mi sentivo a pezzi. La violenza e l’ingiustizia che ave-
va subito Lorenzo continuavano a farmi male, non riuscivo a scrollarmele 
di dosso, pareva che le avessi vissute anch’io. in particolare l’uccisione del 
fratello giacomo, il dolore che scaturiva da ogni parola, da ogni silenzio, 
da ogni sguardo di Lorenzo. ora so che l’esperienza di quei giorni d’estate 
mi aveva maturato all’improvviso, come succede ai fichi che la sera sono 
acerbi e al mattino diventano maturi al punto giusto. (abate, 2013, p. 134)

Vengono messi in risalto i meccanismi psichici che funzionano nella 
mente di francesco per dimostrare come l’incontro con Lorenzo influisca 
sul suo modo di pensare e percepire il mondo. dallo stato di una com-
pleta inconsapevolezza, come detto, il protagonista passa alla scoperta 
delle informazioni più scioccanti sul mondo che lo circonda. occorre 
però tenere presente che la sua psiche non accetta subito l’immagine che 
risulta da fatti penosi decantatisi sul suo cammino esistenziale. La spen-
sieratezza tipica della sua età forma un tipo di barriera impenetrabile. 
La visione crudele della realtà in cui il protagonista si inoltra con la storia 
di Lorenzo, un qualcosa di tangibile e veridico, lo costringe però a riflet-
tere su vari aspetti della vita e ciò fa sì che la sua psiche, sebbene non sia 
ancora completamente pronta, gli consenta di rendersi conto della verità. 
L’approccio psicologico presentato nel libro fa pensare alla psicoanalisi. 
abate sembra analizzare il funzionamento della psiche umana, ma a dif-
ferenza di freud, si concentra sui processi mentali di cui il protagonista 
è ben consapevole. Va ricordato che francesco assume la funzione di nar-
ratore, per cui parla anche di se stesso, delineando così davanti al lettore 
il quadro della propria figura, compresi i cambiamenti avvenuti nella sua 
interiorità. a questo punto vale la pena sottolineare che un’analisi di tipo 
freudiano, inerente dunque all’inconscio oppure al subconscio, appare 
nel romanzo abatiano intitolato la moto di Scanderbeg (abate, 1996), 
il cui perno ruota intorno alla ricerca incondizionata del proprio percorso 
identitario, la quale ha un carattere spontaneo. Uno dei protagonisti prin-
cipali, giovanni, non è probabilmente cosciente che il suo modo di com-
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portarsi non mira che a ritrovare e a definire la propria identità. La sua 
vita costituisce un lungo processo caratterizzato da azioni e situazioni 
significative, raccontate però senza un’analisi psicologica del proprio 
io, che col tempo rivelano al lettore la verità sul suo stato. giovanni, 
un uomo piuttosto maturo, non riflette sui cambiamenti avvenuti nella 
sua personalità, francesco invece, sebbene sia un adolescente, manifesta 
la propensione all’autoanalisi. nell’epilogo de Il bacio del pane, imma-
ginando il tema di una futura conversazione con Marta, la ragazza di cui 
si innamora, il protagonista esprime le sue intenzioni, mettendo in evi-
denza come sia cambiata la sua maniera di ragionare:

oltre i problemi e le ansie di quei giorni vuoti, le avrei confidato soprattut-
to il mio progetto più ambizioso: iscrivermi a giurisprudenza dopo il liceo, 
diventare un magistrato, sconfiggere le mafie di ogni tipo, il malaffare, l’il-
legalità, proteggere le persone come Lorenzo. sì, lo so, era un sogno adole-
scenziale, uno slancio di idealismo dettato dalla rabbia di quell’estate. Ma 
i sogni vanno coltivati con caparbietà quando sono dei germogli, altrimenti 
muoiono subito, non diventano mai piante robuste, non cambiano la vita, né 
a te né agli altri. [...] anche di questo ragionai con Mauro, una sera al pub. 
e lui: «francì, sei proprio cambiato, mi sembri più lucido e meno coglione 
di prima. secondo me, capatosta come sei, ce la farai». (abate, 2013, p. 161) 

La storia di Lorenzo esercita indubbiamente un forte impatto 
sull’atteggiamento di francesco verso la vita. incontrato nelle rovine 
del mulino, in un primo tempo quest’uomo armato non suscita in lui 
che paura. col tempo però essa sparisce. il ragazzo comincia a riflettere 
sulle cause della presenza dello sconosciuto nel mulino e incoraggiato 
da Marta10 desidera scoprirne il motivo. ciò lo spinge a recarsi nel suo 
nascondiglio, dove i protagonisti possono parlare liberamente. La pri-
ma reazione al personaggio di Lorenzo, quella condizionata esclusiva-
mente da emozioni e stimoli visivi, ossia il timore, attraverso l’azione 
del pensare arriva a divenire la ricerca di un fatto importante relativo 

 10 occorre mettere in evidenza che francesco si reca nel giglietto per parlare 
a Lorenzo accompagnato da Marta. ambedue gli adolescenti si inoltrano quindi nel-
la storia dell’uomo. il fulcro dell’azione concerne però esclusivamente la formazione 
di francesco. La figura di Marta non viene tanto analizzata. 
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alla sua vita. nel processo avvenuto nell’interiorità di francesco si pos-
sono individuare due fasi: la prima, di natura emotiva, la seconda di ca-
rattere riflessivo. in più, la seconda fase si dimostra cruciale, in quanto 
consente di conoscere la verità. ciò fa pensare all’umorismo teorizzato 
da Luigi pirandello (cfr pirandello, 1992, p. 163). Lo scrittore agrigen-
tino, spiegando l’essenza del suo pensiero, fa ricorso al celebre esempio 
di una vecchia signora che si trucca in modo eccessivo e a prima vista 
non suscita che riso. La riflessione però fa sì che emergano i motivi 
del suo comportamento e la verità costernante sul suo io, il carattere 
che si dimostra completamente opposto rispetto a quello iniziale (Karp, 
2012, pp. 40–41).

durante una delle conversazioni Lorenzo svela il suo segreto per-
mettendo, sia a francesco che al lettore, di immergersi nella sua storia. 
L’uomo deve allontanarsi da casa perché, in quanto testimone, è esposto 
al rischio di essere ucciso dalla mafia. 

essendo un testimone chiave più volte minacciato, gli fu proposto un pro-
gramma di protezione [...]. Lui rifiutò senza pensarci troppo, non voleva 
perdere la libertà, disse. in realtà temeva che prima o poi a Milano le vipere 
velenose della sua terra sarebbero riuscite a scovarlo e a morderlo comun-
que. c’era un solo modo per non farsi trovare. per prima cosa decise di affi-
dare la sua impresa edile ai collaboratori più leali, un calabrese e un lombar-
do, perché gli dispiaceva lasciare sul lastrico decine di famiglie oneste. poi 
scrisse un lungo memoriale in cui ricostruiva nei dettagli la storia della sua 
impresa, dai primi appalti e le prime minacce fino alle denunce e all’uccisio-
ne del fratello, [...] ripassò dagli inquirenti con il memoriale e li informò che 
si sarebbe protetto da solo in un posto segreto, dove non lo avrebbe trovato 
nemmeno il diavolo in persona. (abate, 2013, pp. 129–130)

attraverso le testimonianze di Lorenzo, francesco scopre l’esisten-
za della criminalità. essa è anche molto presente nel già menzionato 
romanzo di ammaniti Io non ho paura. Michele, un adolescente, casual-
mente trova un buco dove viene tenuto prigioniero un ragazzo rapito. 
il protagonista, informatosi che suo padre e altre persone che conosce 
sono coinvolti nel rapimento, vive uno shock; decide di aiutare filippo. 
L’avvenimento fa sì che Michele, come il francesco abatiano, si renda 
conto dei meccanismi negativi presenti nella realtà circostante. 
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La situazione difficile di Lorenzo lo costringe a recarsi lontano 
da tutto quello che nella sua vita è importante. Lui, come tanti prota-
gonisti abatiani, fa un viaggio forzato e diventa un esule che si dimo-
stra impotente nei confronti della realtà. il periodo passato nel giglietto 
si distingue però anche per certi aspetti positivi.

il giglietto lo aveva accolto con la luce scintillante [...]. era stato un viaggio 
a ritroso: certi giorni gli sembrava un ritorno nel candore della prima giovi-
nezza, la stagione più bella della vita; certi altri un tuffo nel ventre materno, 
dove si sta soli ma protetti dagli orrori del mondo; qualche volta davvero 
una selva oscura o una prigione a cielo aperto, senza sbarre. più che la fame 
aveva sofferto la solitudine, la mancanza delle persone care. (abate, 2013, 
p. 131) 

da un canto il luogo offre a Lorenzo la sicurezza e suscita in lui 
i bei ricordi della giovinezza, dall’altro provoca isolamento e solitudine, 
diventa una gabbia in cui deve rimanere a lungo. dalla prospettiva del 
protagonista il soggiorno nel giglietto ha dunque un carattere ambiguo: 
è una prigione che gli salva probabilmente la vita, è la sofferenza di es-
sere solitario che evoca però la spensieratezza adolescenziale. La situa-
zione dell’uomo si presenta ben complicata e ciò consente di supporre 
che lui viva una crisi esistenziale. si sente bloccato nei confronti della 
realtà e di se stesso. il fatto di dover rimanere nel giglietto, totalmente 
separato dal mondo, influisce di sicuro negativamente sulla sua psiche. 

nella maggior parte delle opere dell’autore in esame l’esilio viene 
presentato come il risultato dell’emigrazione in cerca di mezzi per vive-
re. ne Il ballo tondo (1991), a tale scopo, il Mericano, padre del piccolo 
costantino, giunge in germania, ne la moto di Scanderbeg il già men-
zionato giovanni fa ugualmente. ne Il bacio del pane le cause del feno-
meno risultano ben diverse, in quanto riguardano la paura per la propria 
vita. nel suo romanzo più recente abate rompe dunque completamen-
te con la tipologia dell’esilio che spicca nelle opere concentrate sulla 
tematica migratoria (cfr gnisci, 2003). Va aggiunto che ne la collina 
del vento (2012) arturo, uno dei protagonisti principali, è condannato 
al confino per essersi opposto alla volontà di uno degli ufficiali fascisti. 
L’uomo rimane lontano da casa per un lungo periodo di tempo e la sua 
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condizione diventa proprio quella di esule. La storia di arturo è sola-
mente uno dei tanti nuclei tematici presenti nella trama e ciò fa sì che 
il tema dell’esilio non sembri tanto visibile quanto nell’opera in esa-
me, in cui la figura di Lorenzo occupa il posto centrale. Tenendo conto 
di tutta la produzione di abate si scorge come esso evolve, andando 
da un contesto socio-economico, inerente alla biografia dello scrittore 
e al parallelismo con la letteratura italiana della migrazione, a una di-
mensione completamente diversa che non è limitata dalla costrizione 
a emigrare. Lorenzo, intraprendendo il viaggio verso l’italia del sud, 
mira a raggiungere scopi completamente diversi da quelli prefissati dai 
protagonisti succitati: lui non intende che proteggersi dalla mafia. recar-
si in un altro luogo, ossia spostarsi dà la possibilità di sperare bene per 
il futuro11. nel suo caso il viaggio, sebbene provochi anche sentimenti 
negativi, in fin dei conti ha un significato positivo poiché costituisce un 
mezzo efficace per salvare la cosa più preziosa, ovvero la propria vita. 

con un ricco bagaglio di esperienze di vita Lorenzo giunge nei din-
torni di spillace non solo per trovare la salvezza, ma anche per avere, 
sebbene ciò non sia il suo scopo, una forte influenza sulla formazione 
di un giovane ragazzo ignaro di alcuni meccanismi spregevoli che fun-
zionano nella società. nel giglietto sono messi a confronto due mondi 
ben differenti: quello della giovinezza e quello della maturità12 che in fin 
dei conti riescono a compenetrarsi e comprendersi. in un primo tem-
po pare che francesco sia l’unico ad approfittare dell’incontro, dopo 
un’analisi più profonda però il lettore si accorge che anche per Lorenzo 
esso ha un significato importante. francesco si presenta come un ami-
co di cui può fidarsi e che dimostra un atteggiamento particolare nei 
suoi confronti; sembra preoccupato della sorte che l’uomo è costretto 
a fronteggiare. attraverso ogni visita nel giglietto la loro relazione, for-

 11 sugli effetti positivi del viaggio e sulla presenza del viaggio in italia nella let-
teratura si veda: Ugniewska, 2011. 
 12 Una situazione simile caratterizza la produzione di witold gombrowicz, fa-
moso proprio per le indagini sul mondo della giovinezza e su quello della maturità. 
il romanzo Ferdydurke, uscito in polonia nel 1938, è stato tradotto in italiano da sergio 
Miniussi e Vera Verdiani (cfr gombrowicz, 1961, 1993; sulle traduzioni suddette si ve-
dano: Łukaszewicz, 2004; squillace-piwowarczyk, 2004; surma-gawłowska, 2004).
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temente influenzata dalle emozioni, diviene più forte. Vi contribuisce un 
prodotto alimentare, il pane che francesco porta ogni tanto a Lorenzo. 
il gesto di mangiarlo rende l’atmosfera non solo più familiare, ma anche 
più solenne, trasformandosi in un tipo di rito. il pane, preparato a mano 
dalla madre del ragazzo con tanta fatica, simboleggia la fiducia dell’a-
dolescente nei confronti del rifugiato. inoltre, consumandolo, Lorenzo 
esprime l’accettazione della presenza di francesco. 

«capatoste come siete, immaginavo che sareste ritornati, ma non così pre-
sto» disse l’uomo, questa volta senza la minaccia della pistola. [...] «Vi ab-
biamo portato un po’ di roba» disse Marta vuotando i sacchetti e gli zaini 
sul sacco a pelo. [...] i suoi occhi grigi presero a brillare, si aprirono final-
mente alla fiducia. sfruttai il momento e gli diedi un pane. «questo l’ha 
fatto la mamma stamattina, è speciale, assaggiatelo, ve ne ho portati due» gli 
dissi [...].«Vi chiedo scusa se ho dubitato di voi» rispose l’uomo accettando 
il dono. «c’è ancora gente affidabile e generosa nella nostra terra.» odorò 
il pane e ne spezzò un cantuccio con le dita. [...] poi addentò il pane a oc-
chi chiusi. «erano anni che non assaggiavo un pane fatto in casa. davvero 
favoloso, non ho parole per ringraziarvi.» [...] L’uomo tirò fuori dalla tasca 
dei pantaloni un coltellino svizzero, appoggiò il pane all’altezza dello sterno 
e con la lama più lunga ne tagliò due fette. quando si abbassò per rimettere 
il pane nel sacchetto, una delle fette gli cadde per terra sollevando una nuvo-
letta di polvere. L’uomo la raccolse subito, con apprensione. «buttatela via, 
è tutta impolverata» gli consigliai, convinto che volesse mangiarla. Lui mi 
lanciò uno sguardo di disapprovazione: «il pane non si butta così, come una 
pietra senza valore. il pane è vita, ci vuole troppa fatica per farlo». diede un 
bacio sul lato pulito della fetta e andò a posarla sotto il fico, dove becchet-
tavano affamati tre o quattro uccelli. poi concluse: «il pane va rispettato». 
(abate, 2013, pp. 50–53)

il pane, inteso come prodotto che mantiene la vita, dotato quindi 
di una connotazione completamente positiva, nella finzione letteraria 
di abate non solo rende più solida la relazione tra i protagonisti princi-
pali, ma consente anche di valutare il personaggio di Lorenzo. rilevan-
do quanto il pane sia significativo e come debba essere trattato, l’uomo 
svela una parte della sua personalità dimostrandosi, nel giudizio del let-
tore e indubbiamente anche in quello di francesco, come una persona 
dal carattere retto; sottolineando il significato del pane, modella di sicu-
ro l’atteggiamento del ragazzo. su esso, occorre dirlo, influisce in modo 
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considerevole anche sua madre. proprio lei assume la funzione13 di pro-
pagatrice di valori che vanno rispettati e tramandati:

La mamma faceva il pane più o meno ogni due settimane, il tempo che im-
piegavamo a consumarlo. quello raffermo veniva grattugiato per le polpette 
o mescolato a pezzetti con zucchine, fagiolini e patate per la furisiska, una 
delle nostre pietanze tradizionali. guai a buttare un tozzo di pane nel bidone 
della spazzatura, con o senza bacio: lei diventava più intransigente di nonno 
francì. al massimo si potevano lanciare agli uccelli le briciole rimaste sulla 
tovaglia dopo i pasti. (abate, 2013, p. 97) 

baciare il pane significa adempiere al dovere da cui nessun uomo 
probo è esonerato, ossia omaggiare l’elemento basilare e al contempo 
cruciale per l’esistenza della sua stirpe, le cui radici risalgono a tempi 
molto remoti, addirittura a quelli primitivi, ossia all’inizio della civiltà 
umana. attraverso il culto del pane, pare dirci abate, si costruisce un 
ponte stabile fra i protagonisti principali del romanzo, rappresentanti 
di generazioni ben diverse. L’importanza data al prodotto sembra essere 
un riflesso incondizionato che risulta da certi meccanismi psichici. po-
ssiamo azzardare l’ipotesi che nell’opera in esame il prodotto costituisca 
un archetipo; “gli archetipi sono fattori e motivi che mettono in ordine 
alcuni elementi psichici per formarne un quadro [...]. essi sono inco-
scienti [...]. gli archetipi sono condizioni a priori [...] e sono appar-
si nello stesso momento della vita organica” (Jung, 1981, p. 183; trad. 
di KK). 

quando un giorno, giunto nel giglietto, francesco non riesce 
a incontrare Lorenzo, sente un profondo dolore provocato dalla paura 
che sia stato ucciso. attraverso le testimonianze di beniamino, un fe-
dele amico di Lorenzo che si dimostra essere anche un vecchio amico 
del padre di francesco, il ragazzo conosce il motivo della sparizione  
dell’uomo del mulino. 

nel pomeriggio, due uomini risalgono la fiumara. portano i fucili a tracol-
la, saranno dei cacciatori di frodo, immagina Lorenzo nascosto nel bosco, 

 13 a proposito si veda uno studio di carattere socio-psicologico sulla funzione 
materna: chodorov, 1991. 
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perché la caccia è chiusa fino al primo settembre. invece quelli vanno dritti 
nel rudere del mulino, forse cercano proprio lui, che comincia a sentire i bri-
vidi. [...] i due, dopo un giro frettoloso nel giglietto, si allontanano lungo 
la fiumara, per il momento a mani vuote. quel luogo non è più sicuro, come 
previsto. (abate, 2013, p. 171) 

sentendosi in pericolo, Lorenzo decide di abbandonare il nascondi-
glio per recarsi a Milano. “La cosa incredibile è che più si allontana dal 
giglietto, più si libera delle sue paure: finalmente è consapevole che non 
può vivere nascosto tutta la vita” (abate, 2013, p. 170). il protagonista 
si rende conto che esiste solo un mezzo efficace che gli possa permettere 
di ritornare alla normalità: testimoniare contro la mafia. e infatti quello 
che afferma durante il processo che ha luogo a Milano contribuisce alla 
sconfitta degli accusati, “persone in apparenza per bene, professionisti 
in giacca e cravatta, eleganti e istruiti; [...] si comportano come se non 
c’entrassero niente con quel processo, né con chi ha sparato [...], ese-
guendo un loro ordine” (abate, 2013, p. 171). È chiaro che Lorenzo non 
possa sentirsi completamente sicuro poiché la mafia non si dimentica 
mai di quelli che agiscono contro la sua volontà, ma non prova più soli-
tudine e ritorna in seno alla società14. 

analizzando la figura di francesco si arriva alla conclusione che 
lui diventa cosciente di alcuni problemi seri che caratterizzano il mon-
do degli adulti. Va aggiunto però che, scoprendoli, l’adolescente vive 
alcune esperienze dal carattere completamente diverso, quelle tipiche 
della sua età. ciò lo avvicina ad agostino (cfr Manica, 2004; Moravia, 
1990), il protagonista principale del romanzo dall’omonimo titolo, il cui 
processo di formazione avviene a contatto con un gruppo di adolescenti, 
con i quali passa molto tempo partecipando a varie iniziative (cfr Ma-
scaretti, 2006). essi, provenienti da famiglie piuttosto povere, lo fanno 

 14 facendo ricorso al tema della mafia abate si iscrive nella ricca tradizione del 
motivo nella storia della letteratura italiana novecentesca e contemporanea. basta 
prendere in considerazione autori come Leonardo sciascia oppure andrea camilleri 
in cui la presenza di quest’organizzazione criminale svolge un ruolo cruciale. a propo-
sito si vedano le seguenti opere di sciascia: Il giorno della civetta (1961), a ciascuno 
il suo (1966), Una storia semplice (1989) e di camilleri: la forma dell’acqua (1994), 
la voce del violino (1997), la gita a Tindari (2000). 
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inoltrare negli elementi della vita di cui prima era completamente igna-
ro. si tratta soprattutto del ruolo del sesso nelle relazioni interumane, 
di alcuni fenomeni negativi, come la povertà o l’esistenza della prostitu-
zione, che caratterizzano la sua società. 

gaston bachelard, analizzando il concetto di casa, si riferisce 
al mondo dei bambini, la cui situazione è indubbiamente legata a quella 
dei succitati protagonisti. Lo studioso si concentra sul comportamen-
to del bambino in due luoghi: in soffitta e in cantina affermando che 
“nell’una e nell’altra i mondi sono totalmente diversi! da un lato le te-
nebre, dall’altro la luce; da una parte rumori smorzati, dall’altra suoni 
limpidi” (bachelard, 1994, p. 99). La soffitta riflette un mondo un po’ 
idealizzato, privo di problemi gravi, la cantina invece quello vero, con 
tutte le sue sfumature, sia positive che negative. i due luoghi, continua 
bachelard, “non hanno la stessa tonalità di angoscia ed è abbastanza 
raro trovare un bambino che sia coraggioso in entrambi i posti” (bache-
lard, 1994, p. 99). il francesco abatiano e l’agostino moraviano non 
sembrano avere paura né della “soffitta” né della “cantina”. al contra-
rio, desiderano “penetrare” profondamente ambedue le dimensioni.

ilaria Masenga giustamente osserva che:

l’incontro di agostino con la banda di ragazzi che si ritrovano al bagno Ve-
spucci è rivelatore di tutto il mondo che, fino a quel momento, era scono-
sciuto al giovane e getta l’adolescente in una profonda crisi esistenziale, 
che lo porta a guardare in una nuova prospettiva ai rapporti con l’altro sesso 
in generale [...]. in agostino, Moravia intreccia sapientemente la tematica 
sessuale e quella delle classi sociali, le due tappe fondamentali del processo 
di formazione. (Masenga, 2009, p. 33) 

sia la crescita di agostino, analizzata anche da Valentina Mascaretti 
(2005), che quella di francesco, seguono un modello simile. i ragazzi, 
attraverso certi avvenimenti, scoprono vari problemi sociali. però per 
quanto riguarda le già menzionate esperienze tipiche dei giovani occorre 
mettere in risalto che il protagonista abatiano, al contrario di quello mo-
raviano, conosce il fascino dell’amore. innamoratosi di Marta è pronto 
a fare di tutto per conquistarla. proprio con lei si reca in vari posti, anche 
nel giglietto, come detto. Molto tempo con la ragazza amata trascorre 
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anche alex, il diciassettenne la cui formazione viene analizzata nel ro-
manzo di brizzi Jack Frusciante è uscito dal gruppo. il protagonista, 
come agostino e francesco, attraverso varie vicende, approfondisce 
la sua conoscenza sul mondo. infatti alex vive una confusione scopren-
do nuovi e sicuramente problematici aspetti presenti nel suo spazio vi-
tale. inizialmente non li comprende appieno, poi però riesce a costruire 
la propria visione del mondo priva di falsità. il caso del protagonista 
è conforme alle parole di zygmunt bauman (1996, p. 152): “la costru-
zione del mondo sociale comincia sul serio quando le aspettative in-
genue vengono frustrate, cessando così di essere ingenue”. L’ingenuità 
giovanile è sostituita dalla coscienza dell’esistenza dei meccanismi che 
funzionano nella società. Va detto che fra i diversi eventi presentati nel 
libro uno influisce su alex in modo particolare. si tratta del suicidio 
di un suo amico che, scoperto in possesso di droga, prova una profon-
da vergogna e perde la volontà di vivere. alex si rende conto che non 
vale la pena seguire modelli e comportamenti imposti dagli altri oppure 
semplicemente dalla moda che governa un dato gruppo di persone, ri-
levando così l’importanza dell’individualismo, la necessità di opporsi 
al conformismo. 

Tornando al personaggio di francesco, occorre evidenziare che lui 
si reca nel giglietto non solo per incontrare Lorenzo, ma anche per di-
vertimento. Un giorno, proprio nelle vicinanze della cascata, circonda-
to da numerosi amici, partecipa a un accampamento. Un altro esempio 
dell’attività caratterizzata da un’atmosfera frivola costituisce la cosid-
detta “notte bianca dell’arrivederci”. 

come ogni anno, l’ultimo venerdì di agosto organizzammo la cosiddet-
ta “notte bianca dell’arrivederci” al mare [...]. arrivammo sulla spiaggia 
di punta alice [...]. eravamo una dozzina tra ragazze e ragazzi [...]. prima 
che imbrunisse ci tuffammo in acqua; poi Mauro e bruno ci sguinzagliarono 
in cerca di rami secchi e pezzi di legna nella pineta dietro il faro. [...] alla 
fine eravamo sazi e brilli. cantammo e ballammo felici attorno al fuoco. 
quando fummo stanchi, prendemmo la rincorsa verso il mare tutti assieme, 
mano nella mano, e l’acqua fresca della notte, i brividi di gioia ci fecero 
urlare all’uniscono. (abate, 2013, pp. 155–156) 
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francesco fa parte di un gruppo di amici i quali intraprendono va-
rie iniziative rendendo sempre più forte la loro amicizia. a differenza 
di Lorenzo, un ragazzo introverso la cui figura viene tratteggiata nel 
già menzionato romanzo Io e te, il protagonista abatiano non si sente 
superiore ai suoi coetanei ed è in grado di stabilire con loro dei buoni 
rapporti. Vale la pena aggiungere che, mentre la formazione di france-
sco avviene a contatto con un uomo sconosciuto, rappresentante di una 
generazione ben diversa dalla sua, come detto, quella del suddetto pro-
tagonista del romanzo di ammaniti è influenzata dalla sorellastra olivia, 
nove anni più grande di lui, la cui assuefazione alla droga provoca la sua 
morte. La storia del Lorenzo abatiano si conclude in modo positivo, 
invece in ammaniti la figura che influisce sulla formazione dell’adole-
scente muore. 

nel corso di un’estate, quindi di un breve periodo di tempo, france-
sco non solo matura, ma dimostra anche la propensione all’autoanalisi. 
essa sembra intensificata dalle parole di Mauro, uno dei suoi amici, che 
parla a lui dei cambiamenti avvenuti nella sua personalità. ciò indub-
biamente influisce in modo significativo sull’autocoscienza del prota-
gonista che è in grado di valutare il significato delle esperienze vissute 
durante le vacanze. La storia di Lorenzo modifica la sua percezione del 
mondo e lo manifesta espressamente con la volontà di lottare contro 
l’ingiustizia. 

abate rileva come certi avvenimenti, soprattutto quelli insoliti, toc-
canti la trasgressione, senza però sottovalutare l’importanza di quelli 
normali relativi alla quotidianità, forgino i giudizi di francesco. il pro-
cesso di formazione che modifica la personalità del protagonista avvie-
ne a contatto con la dimensione esterna, ossia principalmente attraver-
so la relazione con Lorenzo. abate riesce a provare come queste zone, 
a prima vista ben lontane l’una dall’altra, si compenetrino per dare luo-
go ad un’immagine complessa e molto suggestiva della vita dell’essere 
umano. 
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Riassunto: L’articolo, accennando alla tradizione del bildungsroman e all’evoluzione del genere 
nella letteratura italiana contemporanea, si incentra sull’analisi del processo formativo che avviene 
in francesso, uno dei protagonisti dell’ultimo romanzo di carmine abate intitolato Il bacio del pane 
(2013). Vista la scoperta di alcuni meccanismi negativi presenti nella realtà circostante, l’adolescente 
subisce una profonda trasformazione psichica, diventa più maturo e capace di notare come sia cambiato. 
Viene rilevato come sulla sua formazione influisca la storia di Lorenzo, un uomo sconosciuto costretto 
a nascondersi dalla mafia nelle rovine del vecchio mulino situate nei dintorni di spillace, la località in 
cui si svolge l’azione. L’analisi è basata sulle teorie di studiosi come: bachelard, freud, Jung. 

Parole chiave: carmine abate, Il bacio del pane, romanzo di formazione, maturare, acquistare 
autocoscienza


