
 
 

Ancora significativi riconoscimenti per Gabriele, il giovane scrittore del Liceo 
“Carducci” di Volterra 

 
 Dopo la pubblicazione del suo primo libro (13 dicembre 2014), La voce degli occhi (Ed. 
Archeoclub), grazie alla menzione d’onore ottenuta dal  racconto Il natale siamo noi al concorso 
nazionale indetto dall’Archeoclub d’Italia (sezione siciliana Patti), sono continuati i riconoscimenti  
per Gabriele Pasco, studente della III Liceo Scientifico dell’IIS “Carducci” di Volterra.  
 Lo scorso  12 aprile il suo racconto Riflessioni è stato segnalato  nel premio letterario “Tu, 
Io e i mondi possibili” organizzato dalla Parrocchia S. Maria Assunta di Casale sul Sile, in 
Provincia di Treviso.  Il tema del concorso era  “Il viaggio” e il racconto di Gabriele è stato inserito 
nella  categoria adulti;  è stato poi pubblicato nell’antologia che raccoglie i primi cinque finalisti.  Il 
30 agosto si è svolta la premiazione del concorso nazionale per racconti brevi “ La Quara” a 
Borgotaro, in Provincia di Parma: Gabriele non solo si è classificato tra i primi dieci  
semifinalisti su 134 partecipanti, ma ha ricevuto un premio particolare,   la menzione speciale 
‘Banca Monte’ per il suo racconto Scorre l’acqua scorre la vita. Significativa la giuria che ha 
assegnato i premi: presieduta da  Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, era costituita 
da Alessandra Coppola (docente Università di Padova), Guido Mattioni (scrittore), Mauro Raccasi 
(scrittore) e Francesca Cevasco (“Corriere della Sera”). Il tema del concorso era  “La piazza” e il 
racconto “Scorre l’acqua, scorre la vita” è oggi edito da “Edizioni Infinito” nella raccolta “Storie in 
piazza”.  
 Nel frattempo la vita di Gabriele è stata arricchita da molte esperienze con il pubblico: dopo 
la presentazione del libro nel teatro del suo paese, Pomarance, si sono susseguite presentazioni in 
altri paesi (Montecerboli, Serrazzano, Lustignano), fino a giungere  alla libreria “Salvemini” di 
Firenze. Un incontro ha segnato particolarmente la sua vita: quello con  Papa Bergoglio  lo scorso 
14 marzo, durante  l'udienza privata nella cappella Clementina a Roma in occasione del 50esimo 
anniversario della fondazione della comunità “Seguimi”, gruppo laico di promozione cristiana. In 
quell’occasione Gabriele ha potuto  consegnare al Papa  il suo libro e parlare un poco con lui. 
Un’emozione indicibile che è scaturita, come afferma il giovane, da due impressioni diverse: 
trovarsi “davanti ad un gigante della storia, ad un santo dei nostri giorni che riesce a trasmettere 
emozioni incredibili anche solo con uno sguardo” e “ aver incontrato un amico conosciuto da 
sempre”. 
 Sia i suoi racconti sia i dialoghi con il pubblico fanno emergere un ragazzo aperto, sensibile, 
che vive profondamente i problemi di oggi e sa interpretare la storia  con originalità e con una forte 
capacità di immedesimazione. La semplicità e la spontaneità di un ragazzo sedicenne unita alla sua 
competenza di scrittore sono alla base delle emozioni che i suoi racconti  sanno suscitare: a Gabriele 
auguriamo   di continuare a coltivare la sua passione per la scrittura, uno strumento unico per 
esprimere se stessi e nello stesso tempo per stimolare in chi legge uno sguardo che si fa “voce”, 
come il titolo del primo libro sembra suggerire. 
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