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di Olga Moravia Veneziani - madre di 
Livia che sposerà lo scrittore Italo Sve-
vo -, e morirà a Isola d’Istria nel 1955, 
territorio oramai di appartenenza alla 
Jugoslavia comunista di Tito.

C’è una storia d’amore da sciogliere 
e riportare alla luce, quella fra Elvira 
e Francesco, un giovane barone, ma 
c’è l’urgenza di restituire la dimensio-
ne europea che univa l’aristocrazia e 
la borghesia imprenditoriale a Trieste 
come in Sicilia, e comprendere come 
l’idea di nazione seminata da Napole-
one si sia fatta strada lacerando le fa-
miglie e il vivere sociale. La frontiera 
che divenne confine, calato ‘come una 
mannaia’, che separò la comunità ita-
liana dopo la seconda guerra mondiale; 
l’immagine del filo spinato che taglia-
va le case di Gorizia presente nel ricor-
do dell’autrice. “La vicenda di Elvira 
mi ha cercato” – scrive Marina Silve-
stri – “e io ho sentito il bisogno di ri-
costruirla per comprendere, anche me 
stessa. Sono ritornata sui luoghi che le 
furono familiari: Gorizia, Trieste, Ro-
ma, Napoli, Catania. Ho vagato lungo 
i viali dei cimiteri lasciando che il pas-
sato parlasse. Ho usato l’immaginazio-
ne. Mi sono immedesimata. Nelle sue 
emozioni. Ho descritto alcuni momen-
ti della sua lunga e tormentata vita. 
Per empatia”. Mentre il libro prendeva 
forma l’autrice (lo rivela nella nota fi-
nale) ha incontrato il pensiero di Bert 
Hellinger lo psicologo tedesco che la-
vora sulle ‘costellazioni familiari’ e su-
gli ‘irretimenti’ che i membri dimenti-
cati di una famiglia esercitano sulle ge-
nerazioni future; quel malessere oscuro 
che Anne Ancelin Schutzenberger 
chiama la ‘sindrome degli antenati’ e 
per Marina Silvestri si è tramutato in 
suggestione letteraria spingendola a 
trarre dall’oblio le esistenze individuali 
rimosse dalla Storia e ad accettare ap-
pieno l’identità ereditata.

Il viaggio sentimentale  
di Elvira Bascar
Vicende private in uno spaccato di storia poco esplorato: quello dei rapporti fra gli Asburgo e i Borbone,  
fra il nord e il sud d’Italia.

dI eMMa FerrarI

è una Trieste più mediterranea 
che mitteleuropea quella de-
scritta nel romanzo-saggio del-
la giornalista Marina Silvestri 

che ‘insegue’ la vita della protagonista 
recuperando documenti e testimo-
nianze in archivi e biblioteche, par-
rocchie e anagrafi, libri delle anime e 
testamenti, con emozione crescente. 
E come le vicende private si dipanano 
viene a delinearsi uno spaccato di sto-
ria poco esplorato: quello dei rapporti 
commerciali (oltre che dinastici) fra 
gli Asburgo e i Borbone, fra il nord e 
il sud d’Italia, disciplinati da trattati 

di libero scambio delle merci e delle 
persone (nello specifico agrumi e vino 
fra il portofranco di Messina e quello 
di Trieste) a complemento di rappor-
ti culturali che passavano attraverso 
lo stesso amore per l’arte, la musica, 
l’archeologia. Ambraverde (Palombi 
Editori, pagine 164 euro 12) racconta 
la vita di Elvira, una donna nata a Go-
rizia nel 1866 negli anni in cui la città 
ospitava i Borbone di Francia in esilio, 
i “cortigiani della sfortuna” come ve-
nivano chiamati, che sarà istitutrice a 
Catania presso una famiglia nobiliare, 
poi a Trieste come cameriera personale 

L’incoronazione di Carlo X Borbone
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