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Il riconoscimento è destinato dalla Giuria del Premio al saggista e poeta Pascal Gabellone, per
aver orientato il pensiero su quel dialogo tra poesia e filosofia che era proprio della sapienza antica,
rimodulandolo in forme inedite e riattivandolo con il coraggio peculiare della veglia contro
l’irrigidimento delle verità. Il premio viene attribuito a Gabellone per aver fatto emergere nella
scrittura il ruolo di un pensiero che è insieme origine e fine, soggetto e oggetto, ma anche il loro
superamento; un pensiero che si forma più su appunti di percorso che su descrizioni di uno stabile
dimorare.
Con tali motivazioni, grazie alla decisiva partecipazione della Regione Veneto, viene riconosciuta a
Pascal Gabellone la pubblicazione di una raccolta di riflessioni selezionate tra quelle che più
compiutamente danno conto del suo lavoro teorico.
L’opera ha per titolo Fra terra e cielo. Uno sguardo sui confini e viene edita nella collana
“Itinera” di Anterem Edizioni. È introdotta da un intervento del filosofo e teorico della
letteratura Antonio Prete, che lucidamente annuncia: «Le prose critiche raccolte in questa
antologia mostrano il rigoglio di una ricerca, e insieme la dolce ossessione di un cammino, e di
un’interrogazione. È la poesia il tempo-spazio di questo affrontamento, la poesia osservata
nell’orizzonte delle grandi domande sul linguaggio, sul rapporto tra l’apparire e il nome, tra la cosa
e il ritmo, tra l’essere e il dire».
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