
"La voce degli occhi" di Gabriele Pasco all’Istituto “Carducci” di Volterra 
 
 Due appuntamenti particolarmente significativi animano l’Istituto “Carducci” in questo 
periodo prenatalizio: la presentazione del libro "La voce degli occhi" scritto da Gabriele Pasco, 
studente della classe III Liceo Scientifico, effettuata il 12 Dicembre e che verrà ripetuta sabato 19 
per dare la possibilità di partecipare ad un numero maggiore di studenti. Ad ambedue gli 
appuntamenti partecipa la prof.ssa Claudia Corti, dell’Associazione “Amici di Romano Bilenchi”.
 Il primo incontro, svoltosi nell’aula magna del Liceo Artistico e aperto dal saluto del 
Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, è stato coordinato dal prof. Garozzo, docente di 
Gabriele, che ha presentato il giovane scrittore ed il suo talento manifestatosi sin dal primo anno del 
Liceo. Il professore ha ricordato i riconoscimenti che Gabriele ha già ottenuto con i suoi racconti, 
dai quali emerge una particolare capacità di introspezione psicologica. Primo fra tutti è stato il 
premio “Narrando che Passione” che un anno fa gli ha reso possibile la pubblicazione del libro(13 
dicembre 2014); lo scorso   aprile il suo racconto Riflessioni è stato segnalato  nel premio letterario 
“Tu, Io e i mondi possibili” a Casale sul Sile, in Provincia di Treviso: il tema del concorso era  “Il 
viaggio” e il racconto di Gabriele è stato  pubblicato nell’antologia che raccoglie i primi cinque 
finalisti. In agosto giunge la premiazione del concorso nazionale per racconti brevi “ La Quara” a 
Borgotaro, in Provincia di Parma: Gabriele si è classificato tra i primi dieci  semifinalisti ed ha ricevuto la 
menzione speciale ‘Banca Monte’. Il tema del concorso era  “La piazza” e il suo racconto è oggi 
edito da “Edizioni Infinito” nella raccolta “Storie in piazza”. 
 Il prof. Garozzo ha presentato, quindi, i racconti  che compongono il libro di Gabriele, uniti da un 
unico filo simbolico, gli occhi, e tutti caratterizzati da un profondo spessore letterario e capacità di cogliere 
l’interiorità dei personaggi. L’analisi dei testi è stata intercalata dalla lettura di brani significativi 
accompagnata dalla musica, perché, come è stato sottolineato, “solo la lettura può rendere la magia del 
racconto”. Interpreti della lettura ed esecutori delle musiche sono stati studenti del “Carducci” che  
partecipano al laboratorio “Montag”. 
 Al termine della lettura la prof.ssa Corti ha messo in evidenza la sinestesia che caratterizza il titolo 
del libro: gli occhi  sono la voce dell'anima. Questi occhi lasciano trasparire la passione del giovane scrittore 
tanto che la prof.ssa ha affermato: "Credo che le passioni dei giovani siano irresistibili, e la passione 
irresistibile verso la scrittura l'ho trovata in Gabriele." 
 L’incontro si è concluso con le parole di Gabriele che ha offerto la sua chiave di lettura: l'amore per 
la vita, un sentimento fondamentale e poliedrico, caratterizzato da infinite sfaccettature. Nei suoi racconti si 
va dall’amore per la propria vita e per ciò in cui si crede, all’ amore e tenerezza verso il prossimo; dall’amore 
per la scoperta e la conoscenza a quello che nasce dalla compassione per trasformarsi in amicizia. Alla base 
della sua narrativa c’è, come il giovane scrittore afferma:  “la fantasia dell'amore che muove la vita e il 
mondo”.  
 Sabato 19 Gabriele presenterà il suo libro ad un altro folto gruppo di studenti, con le stesse modalità, 
accompagnato dalla voce e dalla musica dei suoi compagni di studi, che come lui condividono la passione 
per l’arte e il desiderio di esprimere se stessi. 
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