
PPrreesseennttaazziioonnee  

Sono lieto di presentare Gabriele Pasco (1999), mio allievo del- la prima classe del liceo scientifico “G. 

Carducci” di Volterra (Pisa) nell’anno scolastico 2013-2014 e attualmente iscritto alla classe seconda. Nel 

corso dell’anno scolastico appena trascorso ho potuto immediatamente apprezzare le singolari doti in 

merito alla produzione scritta di Gabriele, sicuramente superiori rispetto alla giovanissima età dell’alunno: i 

temi svolti per la valutazione scolastica (prove di analisi del testo, temi di carattere, testi di “scrittura 

creativa”), uniti ai brevi racconti realizzati autonomamente dal Pasco per la partecipazione ai concorsi loca- 

li hanno pienamente dimostrato una competenza e “profondità” narratologica che si ritrova in scrittori già 

affermati, ad ulteriore dimostrazione della singolare capacità dell’alunno di “contaminare” i diversi generi 

letterari, riletti attraverso una lente di ingrandimento fatta di esperienza personale, cultura, intertestualità, 

capacità di interazione tra passato e presente. Non sono mancati riconoscimenti “extra-scolastici” alla 

singolare qualità di scrittura del Pasco, tra cui segnalo la partecipazione al con- corso “Narrando per 

passione”, dove l’allievo ha ricevuto una menzione d’onore. “La voce degli occhi”, opera prima di questo 

giovane e brillante scrittore, è una raccolta di quattro racconti (in successione Occhi (con le) Ali, il Natale 

siamo noi, Gli occhi di Monnalisa, Fabio: quello che gli occhi non vedono), tutti incentrati sulla metafora 

dell’occhio, mezzo o ostacolo alla visione- comprensione della realtà. Si tratta, sicuramente, di un 

contributo che merita la dovuta attenzione ed è sicuramente all’altezza di una pubblicazione destinata sia 

alla lettura d’evasione, sia alla manualistica scolastica in uso di narratologia: per chi come me insegna 

letteratura italiana alle giovani generazioni, il contributo di Gabriele, infatti, rappresenta la più ampia e 

completa realizzazione di quegli obiettivi di conoscenza, competenza, assai spesso lontani da quel dialogo 

di amore che si dovrebbe svolge re tra autore e lettore.  
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