
 
Case, luoghi di tempi e memorie 

 
 

Giovedì quindici novembre duemiladodici presso il Caffè Storico San 
Marco di Trieste, ha avuto luogo la presentazione dell’ultimo lavoro della 
poetessa Gabriella Valera Gruber, dal titolo “ Le molte case dei miei 
ritorni” . 
Quella di questa raccolta è una poesia che sa di ritorni, di silenzi di 

mare. 

Le poesie si vanno a configurare quali elementi di un percorso celeste, 

che a volte risulta pesante e grave da sostenere, altre invece leggero e 

vellutato come una rosa bianca, per ritrovare la strada, il sentiero 

verso casa. 

La parola casa qui si va ad identificare come luogo dell’anima, dove nel 

silenzio ci si ritrova con se stessi per contemplare il mondo. 

Si noti come la poetessa usi al plurale la parola casa, proprio ad 

indicare l’urgenza e l’estrema necessità di spazi e tempi entro i quali 

ricreare il proprio universo e, di fatto, riguardarlo con occhi sempre 

aperti e diversi. 

Una stanza d’albergo, un deserto africano o un bar di qualche sperduto 

villaggio turco, ovunque mente e spirito trovino completa distensione, 

quel luogo automaticamente è casa.  

Ritornare a casa significa fare un viaggio nelle vie del cuore e nei 

sentieri più profondi del ricordo, dove anima e corpo possano fermarsi 

per poi riprendere in modo chiaro il viaggio dell’esistenza. 

Tematiche di questa raccolta, oltre a quella fondamentale del ritorno 

alle case dell’anima, sono quella del silenzio e quella dell’amore per il 

mare. 

L’ascolto del silenzio racchiude in sé frammenti d’eternità che vanno 

decifrati per poter essere consapevoli del percorso di vita che si è 

fatto, che si sta facendo, che sta per diventare. 

Il silenzio va considerato come un momento meditativo, dove Respiro 

e Anima si fondono creando una lucente armonia. 



Questa armonia va a riscoprire la fonte primaria di noi stessi, dove 

ritroviamo il senso più antico che credevamo perduto, ma che di fatto 

c’è sempre, Immortale. 

Immortale come la voce di un antico Mare che dal silenzio risuona 

richiamandoci, ma noi in questa età così tormentata l’udiamo sempre 

più flebile e lontana.   

Il rapporto con l’antico Mare, mare atavico, tematica molto cara alla 

poetessa, che anche in esso trova una casa, anzi La casa dalla quale 

siamo venuti “un millennio dianni fa". 

Nel verso sopracitato, la poetessa vuole comunicarci l’intima urgenza 

di contatto con il mondo naturale, per avere così una totale 

consapevolezza delle nostre radici, rendendoci in tal modo più forti. 

Il mare rappresenta, infine, il contatto fra cielo e terra, fra cose divine 

e cose terrene: per questo motivo la poetessa affida al mare il suo 

messaggio di gioia e di speranza. 

In un’epoca di drammi e catastrofi come quella attuale, risulta molto 

complicato trovare della buona poetica, autentica, che vada ad evocare 

il tempo ed in esso, fiduciosa, scorra. 

Il pregio di questa raccolta, sta proprio nel reincontrare i luoghi dove 

siamo già stati in una remota età, riconoscerli quali paesaggi arcaici, 

più vicini di quanto crediamo. 
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