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 1 F. Alfieri, Veronica e il diavolo, Einaudi, Torino 2021, p. 293; qui e nel resto della sezione, d’ora in avan-
ti VeD.

Anna Baldini

Affabulare la ricerca storica. Su Veronica e il diavolo di Fernanda Alfieri

Un senso di estraneità, curiosità e stupore 
nell’esplorare un mondo altro che non è il mio.1

Quanti di noi hanno sognato di scrivere questo libro?
E, con “noi”, intendo chi ha provato l’ebbrezza di incappare in un pez-

zo sorprendente di passato e ha fantasticato di poterlo comunicare, in-
sieme all’entusiasmo della scoperta, liberandosi dal peso dei concetti e 
infrangendo la norma istitutiva dell’habitus scolastico: tenersi a distanza 
dall’oggetto inscatolandone la contingenza in un apparato interpretativo 
astraente e generalizzante.

Fernanda Alfieri questo libro l’ha scritto.
Si badi bene, però: in Veronica e il diavolo l’autrice si è liberata dal 

peso dei concetti, non dai concetti. Possiamo anzi provare a nominarli, 
i problemi e le questioni storiografiche sottesi alla trama. Il libro di Al-
fieri parla del tramonto burrascoso dell’Ancien Régime, cioè del trapasso 
violento tra due fasi della modernità: un tema sparpagliato nei capitoli 
che dettagliano gli effetti delle guerre seguite alla Rivoluzione del 1789, 
dalle cronache più minute alle grandi trasformazioni antropologiche (gli 
eserciti francesi portano con sé, per fare un solo esempio, nuove misure 
del tempo e dello spazio). Un altro nucleo concettuale è la dimensione 
globalizzata della Chiesa cattolica: la Roma di inizio Ottocento è una città 
cosmopolita che attrae stranieri da tutta Europa e dalla quale le istituzioni 
ecclesiastiche comandano e dirigono esistenze transnazionali e transcon-
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tinentali, come quella del principale fautore dell’esorcismo di cui si parla 
nel libro, il gesuita alsaziano François-Antoine Kohlmann, la cui traiet-
toria biografica spazia dagli estremi orientali dell’Europa agli Stati Uniti. 
Infine, il modo in cui i documenti raccontano l’esorcismo di Veronica 
Hamerani mette in luce conflitti di prospettive e un cambiamento di pa-
radigma nella lettura dell’interazione tra fisiologia e psicologia: prospetti-
ve divergenti ma comunque accomunate dall’essere il prodotto di sguardi 
maschili su un corpo femminile.

Sarebbe stato sicuramente più facile, per una storica di professione, 
scrivere un libro conforme agli standard disciplinari: un saggio che af-
frontasse le questioni storiografiche che ho provato a enucleare confron-
tandosi con il lavoro di altri ricercatori e ricercatrici; un saggio che argo-
mentasse nell’idioletto specialistico la posizione della studiosa sulla base 
dei documenti raccolti. In Veronica e il diavolo, invece, Alfieri fa balenare 
i nuclei storiografici del proprio discorso di scorcio, attraverso un fitto 
intreccio di esistenze singolari.

Tra queste ultime, c’è anche quella della studiosa-narratrice, che ap-
pare in scena già nel primo capitolo, dove si racconta l’origine del libro. 
La scoperta del «manoscritto, trasmesso e ritrovato miracolosamente» 
(VeD, p. 3), che dettaglia l’Esorcisazione di una 19enne romana nei mesi a 
cavallo tra il 1834 e il 1835 porta l’autrice a una ricognizione negli archivi 
di mezza Europa per recuperare informazioni sulle persone che appaio-
no nel testo. L’epigrafe del libro, tratta da un caposaldo della storiografia 
della mentalità, La crisi della coscienza europea di Paul Hazard (1935), 
sembra però ascrivere questo primo capitolo, e quindi il testo dell’Esorci-
sazione di cui racconta la scoperta, al dominio della finzione:

La ricetta è sempre la medesima: si comincia con la storia d’un manoscritto, 
trasmesso e ritrovato miracolosamente; ed è davvero singolare che questa 
finizione non abbia mai cessato di sedurre gli scrittori che la riprendono 
sfrontatamente gli uni dopo gli altri, come se fosse sempre nuova. (VeD, p. 3)

A strettissimo rigor di logica, il dubbio insinuato sulla veridicità del 
manoscritto si può sciogliere solo all’archivio romano della Compagnia di 
Gesù, dove si possono verificare esistenza e consistenza del documento 
identificato dalla segnatura «FG 680, fasc. 10» (VeD, p. 287); ma il rasoio 
di Occam (e la ricezione del libro da parte della comunità accademica) 
scoraggia l’ipotesi che Veronica e il diavolo sia un’audacissima impresa di 
falsificazione postmoderna, data la mole d’invenzione che sarebbe richie-
sta dall’abbondanza delle fonti citate, di cui sono dettagliati accuratamen-
te origine, natura e collocamento archivistico. La narratrice, d’altra parte, 
proprio nel primo capitolo dichiara di aver essere stata tentata ma di aver 
rinunciato all’opzione finzionale:
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 2 A. Prosperi, Chissà se il diavolo c’era davvero dentro la donna che imprecava in dialetto, in «Tuttoli-
bri-La Stampa», 20 marzo 2021, p. 18.

Alla fine, l’Esorcisazione l’ho presa sul serio. Dentro c’è parecchia vita da 
raccontare, si potrebbe farne un romanzo. Ma […] non sono tenuta a imma-
ginare in libertà cosa pensassero le persone che popolano le carte, cosa sen-
tissero, come si parlassero tra loro, e cosa ci sia negli spazi lasciati vuoti tra 
un’informazione disponibile e l’altra. (VeD, pp. 13-14)

Ma allora: se la scelta dichiarata dalla narratrice è stata quella di astenersi 
dall’invenzione, perché l’autrice ha messo quella frase di Hazard in epigrafe al 
libro? Più che un sinhal di invenzione, mi sembra si tratti di una dichiarazio-
ne di poetica compositiva. Evocare il topos romanzesco del manoscritto ri-
trovato suggerisce come il testo rinvenuto in archivio sia tanto un frammento 
di reale quanto un artificio di dispositio. L’Esorcisazione costituisce in effetti 
il principale strumento di ordinamento della materia documentario-narra-
tiva raccolta dalla narratrice-studiosa: con rare eccezioni, tra cui la cornice 
che illustra inizio e fine della ricerca, ogni capitolo del libro è identificato da 
una data e comincia con la citazione di un documento, per lo più frammenti 
dall’Esorcisazione (ma anche dal diario di uno degli esorcisti, da quello di uno 
dei medici convocati ad assistere al rito, e più raramente da altri testi). L’inci-
pit documentario è identificato tipograficamente dal corsivo, mentre quanto 
segue è ciò che la storica ha potuto ricostruire degli individui che appaiono di 
volta in volta sulla scena del manoscritto: si susseguono così biografie e storie 
familiari degli ecclesiastici coinvolti nell’esorcismo, dei curiosi o degli esperti 
invitati ad assistervi, dei parenti di Veronica. Le sezioni in tondo dei capitoli 
contengono inoltre ragguagli sull’idea dell’anima, del corpo e della psiche sot-
tesa alle azioni e riflessioni dei protagonisti, e cenni alla storia delle istituzioni 
che hanno portato quegli individui al capezzale di quella ragazza, in quella 
casa di una famiglia borghese romana. Sulla vicenda del 1834-35 precipitano 
così innumerevoli altre storie: come ha scritto uno dei primi recensori del 
libro, Adriano Prosperi, l’esistenza di Veronica «è il punto in cui si intrecciano 
tanti altri fili».2

Questa rete di storie non è però il prodotto di un’esigenza narrativa, 
dell’impulso di deragliare dal nucleo essenziale di trama del libro, ma è 
la risposta a un bisogno storiografico: «È necessario che tutti questi altri 
inizi abbiano qui ospitalità, perché è la materia di cui le persone che ho 
incontrato in quella stanza di via Sant’Anna sono fatte» (VeD, p. 10). Per 
comprendere il punto di vista espresso dalle voci che commentano ciò 
che accade al corpo di Veronica è necessario insomma indagare come 
si è formata la visione del mondo e dell’umano delle persone cui sono 
appartenute quelle voci; per comprendere le prese di posizione espresse 
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 3 «Alfieri […] usa sguardi multipli per descrivere luoghi, personaggi e circostanze, fino a quelli immagi-
nari del topo e dello scorpione che da sotto il canterano assistono ai furti domestici dei custodi della 
casa di Genzano. Dichiara di procedere per congetture, ma si arrischia a immaginare: gli odori delle 
botteghe, il chiasso dei collegiali, i silenzi dei novizi, “il bisbigliare di orazioni e giaculatorie” nelle 
carrozze che portano il clero in fuga dalla Francia rivoluzionaria, la fisionomia di Veronica»: G. Fiu-
me, Foto di gruppo con ossessa, in «L’Indice» online, 3 giugno 2021, https://www.lindiceonline.com/
osservatorio/fernanda-alfieri-veronica-diavolo/ (ultimo accesso: 4/5/2022).

dai documenti, bisogna capire il posizionamento nel mondo di chi quei 
documenti ha prodotto.

Ma il lavoro del libro non si esaurisce nella ricostruzione dei multifor-
mi e individuati percorsi biografici, intellettuali e istituzionali che hanno 
costruito gli sguardi sul corpo di Veronica. Accurate descrizioni urbani-
stiche e meteorologiche, cataloghi di oggetti e di sensazioni cercano di 
risuscitare un sensorio remoto; una scrittura avvolgente e raffinatissima 
è messa al servizio del tentativo di comprendere, con la maggiore appros-
simazione possibile, cosa volesse dire vivere i frammenti di esistenza che 
sono evocati capitolo dopo capitolo. Alla ricerca sulle vicende biografiche 
– nell’idioletto specialistico: al lavoro prosopografico – si accompagna in-
somma un impegno di tipo diverso, che chiama in causa l’immaginazione 
storica e si serve di risorse di scrittura più propriamente letterarie. Ciò 
nonostante, nessuna (o quasi)3 delle affermazioni sul tempo, le topogra-
fie, le fisionomie o gli arredamenti risulta infondata: di (quasi) tutto ciò 
che scrive Alfieri ci fornisce l’indicazione di una fonte. Chi vuole sapere 
come ha fatto, chi scrive, a sapere quello che sa e ad affermare quello che 
afferma, non ha che da saltabeccare tra i capitoli della prima parte e le 
note che occupano la seconda parte del libro.

Nelle note, per quanto discorsive (cioè prive di un esponente a testo), 
si dispiega l’idioletto della storica, la lingua accademica della specialista. 
Basti, ad esempio del contrasto tra le due forme di scrittura, il confronto 
tra la descrizione del manoscritto ritrovato nel primo capitolo e quella in 
nota. Nel linguaggio degli addetti ai lavori,

Il fascicolo della Esorcisazione si trova in ARSI, FG 680, fasc. 10, Esorcisazione 
di Maria Antonina [barrato: Veronica] Hamerani, ritenuta ossessa (1834-35), 
e consta di circa 300 carte r/v non numerate. I primi nove sesterni sono rile-
gati […]. La mano è la medesima, e la muove un intento ordinatore, che a un 
certo punto viene interrotto. La più parte dei fogli successivi, in cui si ripren-
de la narrazione degli esorcismi fino al 22 giugno 1835, sono scritti da mani 
diverse e sono sciolti, vuoi perché si sono staccati dalla rilegatura, vuoi perché 
non sono stati mai rilegati. Quello che resta costante è il supporto materiale: 
si tratta per lo più dello stesso tipo di carta. Quindi, la carta poteva venire 
portata nella stanza degli esorcismi ogni giorno da un soggetto esterno, 
oppure si trovava già là, pronta per essere scritta. Le due ipotesi, all’apparenza 
minuzie, aprono a due scenari diversi sugli attori della vicenda e sulle loro 
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intenzioni. Le carte in fondo al fascicolo hanno data e firma e verranno citate 
nelle prossime sezioni. Sulla vitalità delle carte sparse che si trovano negli 
archivi, si veda farge, Vies oubliées, p. 8. Descrizione delle fonti gesuitiche e 
in particolare del patrimonio documentario conservato in ARSI in lamal-
le, L’archivio; e danieluk, Archivum. (VeD, pp. 287-288)

La lingua della specialista è fondata su un codice condiviso configura-
to da un’esigenza di concisione; si tratta di un linguaggio-scorciatoia, di 
uno strumento per rendere più rapida la comunicazione tra chi ne abbia 
pratica. Quel che si guadagna in essenzialità si perde, però, in estensione 
comunicativa.

Questa è la descrizione dello stesso oggetto tradotta in termini acces-
sibili a tutti:

È da questo limbo degli incollocabili che la storia di Veronica è arrivata qui, 
capitando fra le mie mani mentre cercavo altro, avvolta in una coperta di car-
ta dai margini sbriciolati e con sopra un nome che non era il suo: Esorcisazione 
di Maria Antonina Hamerani, ritenuta ossessa (1834-35). Chi le ha dato un 
titolo aveva forse letto una piccola parte del plico contenuto nella cartella, o 
comunque l’aveva ritenuta, quella piccola parte, più rilevante del resto. Che 
fosse per trascuratezza, che fosse per distrazione, o per una volontà precisa 
perduta nel tempo che ci separa, il custode della memoria, intanto, mi ha con-
segnato la storia di Veronica come la storia di un’altra. Qualcun altro, più tardi, 
ha cancellato Maria Antonina, scrivendoci sopra Veronica. L’ultimo archivi-
sta ha trattato con deferenza l’archivista originario, non potendo contraddirlo 
(ciò che è stato scritto prima non si cancella del tutto, è dovere conservarlo). 
Né ha voluto che la propria parola fosse definitiva. Con mano cauta e leggera, 
ha usato la matita. Queste sono solo due delle molte mani che hanno compo-
sto il fascicolo trovato in un giorno di pioggia torrenziale. Oltre trecento carte, 
la più parte scritte su entrambi i lati. Scorrendole, ricordo di aver notato subito 
una mano zelante che riempie i primi fogli con una grafia minuta, il margine 
tracciato con precisione a metà della pagina. Ha l’aria di voler riordinare a 
posteriori, ho pensato. La stessa mano si fa poi spigolosa e noncurante, sfon-
dando senza remore la linea invisibile del confine fra la colonna di destra e 
quella di sinistra. Aveva forse fretta, le premeva annotare tutti i particolari 
possibili tentando di catturarli da una situazione convulsa. (VeD, p. 7)

Le informazioni fornite dai due brani sono le stesse, ma il secondo non 
solo abbandona il linguaggio settoriale, ma si infittisce di contrassegni 
di letterarietà: le metafore, la narrazione autobiografica, l’inserzione di 
dettagli inutili ai fini della ricostruzione storica ma funzionali a creare un 
“effetto di realtà” o, meglio, a presentificare l’oggetto al lettore. Mentre 
la narrazione del capitolo è soggettivizzata, il testo nella nota ostenta le 
marche dell’oggettività: da una parte, le congetture sull’origine delle pecu-
liarità del manoscritto sono attribuite al personaggio della narratrice – è 
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 4 Traggo la definizione dal sito del Punto Einaudi di Bologna, https://www.einaudibologna.it/frontiere.
html (ultimo accesso: 4/5/2022). Vale la pena notare che il sito della casa editrice che nel Novecento 
aveva edificato una vera e propria “collanologia” oggi non presenti la propria offerta editoriale attra-
verso le collane, rinunciando così a farne uno strumento di marketing. Su questo fenomeno che non 
riguarda la sola Einaudi cfr. M. Novelli, Il crepuscolo delle collane, in Tirature ’20. I cattivi, a cura di V. 
Spinazzola, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2020.

 5 C. Bertoni, T. Montanari, G. Simonetti, Caccia alla volpe: nel labirinto della non fiction, a cura di C. 
Bertoni e N. Scaffai, in «Between», X, 19, maggio 2020, https://doi.org/10.13125/2039-6597/4143 (ulti-
mo accesso: 4/5/2022).

 6 S. Luzzatto, Partigia. Una storia della Resistenza, Mondadori, Milano 2013.

lei che nota e che pensa; dall’altra, l’io scompare e un concetto astratto («le 
ipotesi») diventa soggetto («aprono […] a […] scenari»). Vediamo agi-
re un altro dispositivo di presentificazione e de-astrazione in prossimità 
dell’enunciazione del principio archivistico «ciò che è stato scritto prima 
[…] è dovere conservarlo»: mentre nelle note non è necessario specificare 
una norma certamente nota agli specialisti, a testo questa viene non solo 
esplicitata ma anche messa in scena attraverso la rappresentazione delle 
azioni dei “custodi della memoria” che si sono susseguiti nel tempo.

La bipartizione del volume tra testo e note – tanto scomoda per chi 
abbia l’interesse professionale o la semplice curiosità di verificare le fonti 
– non è, dunque, solo un’astuzia editoriale per non scoraggiare il lettore 
comune, ma corrisponde a due modi diversi di rievocare il passato, rivolti 
a pubblici differenziati. Ogni aspetto della marcatura editoriale, d’altra 
parte, dal paratesto alla scelta dei primi recensori, ribadisce che Veronica 
e il diavolo è un libro bifronte, a partire dal macro-contenitore che ospita 
il libro: «Nata nel 2008, la collana “Frontiere” è una gemmazione dei “Su-
percoralli”, [che] alla scrittura saggistica affianca una narrazione di cifra 
letteraria».4

Tra i suoi titoli «Frontiere» ospita Max Fox di Sergio Luzzatto, un’o-
perazione analoga a quella di Alfieri nella misura in cui è condotta con 
gli strumenti insieme dello storico e del narratore. Il modernista che si 
immerge nell’ultra-contemporaneità per raccontare la storia del saccheg-
giatore della biblioteca dei Girolamini, però, non solo si mette in scena 
come fa Alfieri, ma ostenta come modelli gli scrittori Cercas e Carrère. 
Sulle aporie e ambiguità dell’ibridazione tentata da Luzzatto non mi di-
lungo, rimandando all’esaustivo dibattito che ha coinvolto i critici lette-
rari Gianluigi Simonetti e Clotilde Bertoni e lo storico dell’arte Tomaso 
Montanari;5 più prossimo a quello che fa Alfieri con Veronica e il diavolo 
mi sembra invece un altro libro di Luzzatto, Partigia.6 Anche qui lo sto-
rico è in scena come protagonista di una quête nel passato: l’autore non 
si limita a ricostruire i fatti ma racconta anche il modo in cui è arrivato 
a conoscerli, e come i suoi sforzi siano stati talora vani. A differenza di 
Max Fox, in Partigia il racconto della ricerca finisce per veicolare implici-
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 7 Prosperi, Chissà se il diavolo c’era davvero, cit.
 8 M. Mazzucco, Angeli demoni e preti, in «Il Venerdì di Repubblica», 19 marzo 2021, p. 101.

tamente il significato etico del mestiere dello storico, fatto di fedeltà alla 
verità, di consapevolezza che ogni sforzo operato dal singolo è parziale e 
fallibile, e del riconoscimento dell’alterità del passato.

L’inserzione della soggettività dello studioso nella narrazione sto-
riografica, sebbene sia un fenomeno relativamente recente, non è certo 
un’invenzione degli ultimi libri di Luzzatto. Uno dei maestri italiani della 
storiografia dell’età moderna, Adriano Prosperi, ne ricostruisce sintetica-
mente la tradizione nella recensione al libro di Alfieri che esce sull’inserto 
librario della «Stampa» il 20 marzo del 2021:

Non vige più per gli storici il divieto del moi haïssable. Come sappiamo, lo 
ha infranto lo storico francese Ivan Jablonka quando in un suo manifesto di 
qualche anno fa ha invitato a superare la divisione fra lo stile impersonale 
delle scienze sociali e quello soggettivo del romanziere. La sua proposta ha 
avuto successo. C’è un bisogno diffuso di partecipazione emotiva ai senti-
menti e alle esperienze dei senza voce, degli esclusi dalla storia, come ad 
esempio i martiri della Shoah o le tante donne del lungo passato.7

La recensione di Prosperi anticipa l’arrivo del libro di Alfieri in libre-
ria, ma non è la prima uscita in ordine di tempo: il 19 marzo «il Venerdì 
di Repubblica» aveva pubblicato un lungo articolo di Melania Mazzucco, 
che riconosce in Veronica e il diavolo l’opera di una consorella («saluto 
perciò con Veronica e il diavolo non solo la consacrazione di una stori-
ca […], ma di una scrittrice»).8 Come romanziera, Mazzucco ha spesso 
tratto ispirazione dalle storie contenute negli archivi; la sua impresa più 
impegnativa, da questo punto di vista, è quella che, dopo dieci anni di 
scavo archivistico, ha portato alla redazione del romanzo storico La lun-
ga attesa dell’angelo (2008) che narra la relazione tra Tintoretto e la figlia 
Marietta, e di un’imponente biografia dell’artista e dei suoi familiari cor-
redata di tutti gli apparati caratteristici di un testo storiografico (note a 
fine testo, indicazioni di fonti, bibliografia), Jacomo Tintoretto e i suoi figli. 
Storia di una famiglia veneziana (2009). Mazzucco ha insomma separato 
le due narrazioni che ha costruito sulla base dello stesso materiale docu-
mentario: il confine che le separa corrisponde a quello tra la letteratura 
d’invenzione, dov’è consentito l’accesso al mondo interiore dei personag-
gi, e la narrazione storiografica, ancorata alla documentazione conserva-
ta. La saga della famiglia di Tintoretto sarebbe dunque, tra i due libri di 
Mazzucco, quello più prossimo a Veronica e il diavolo. Ma Mazzucco non 
mette mai in scena la sua ricerca, e la struttura del libro segue linearmen-
te la cronologia della vita dell’artista e dei continuatori della sua bottega.
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 9 P. Levi, Il sistema periodico, in Id., Opere complete, a cura di M. Belpoliti, Einaudi, Torino 2016, vol. 1, 
p. 1010.

 10 Non mi sembra un caso che a enfatizzare particolarmente questo aspetto del libro di Alfieri sia la re-
censione di una dottoranda, cioè di una studiosa appena affacciatasi al mestiere: G. Plaitano, Il demo-
ne della ricerca, in «il Tascabile», 14 settembre 2021, https://www.iltascabile.com/letterature/demo-
ne-ricerca/ (ultimo accesso: 4/5/2022).

Alfieri, invece, come abbiamo visto, si impegna in una costruzione di 
intreccio più complessa, fondata su una ricercata arte della dispositio. L’or-
dinamento dei capitoli, intitolati ciascuno a una giornata dell’esorcismo, 
costituisce solo l’impalcatura esteriore di una struttura più sofisticata, che 
trascina il lettore in un incessante andirivieni nel tempo: dalle settimane 
a cavallo tra 1834 e 1835 siamo continuamente catapultati all’indietro, 
nelle storie degli individui che partecipano all’evento e in quella delle isti-
tuzioni e degli schemi mentali che le hanno strutturate, e nel futuro in 
cui si svolge la ricerca della narratrice. L’ordinamento cronologico che si 
desume dall’indice del libro è insomma un apparato scenico che nascon-
de un’organizzazione del racconto non lineare, non argomentativa e non 
concettuale.

A questo punto, è inevitabile chiedersi perché il libro abbia assunto 
questa forma. Perché l’autrice si è imbarcata in un’impresa così impervia, 
quando sarebbe stato tanto più facile – e accademicamente remunerativo 
– scrivere un “normale” testo storiografico? Perché fare la fatica di tra-
durre la lingua esoterica in un linguaggio essoterico, perché complicarsi 
la vita costringendosi a ricondurre l’amplissimo materiale documentario 
raccolto in anni di ricerche in una struttura narrativa centrifuga e cen-
tripeta allo stesso tempo, aperta sul passato e sul futuro e insieme fer-
reamente ancorata a quei mesi del 1834-35? E perché, al contrario, non 
liberarsi invece di ogni vincolo spingendosi all’altro estremo dello spettro 
e abbandonandosi alla «spudorata libertà» (VeD, p. 13) dell’invenzione?

Mi sembra di poter tentare due risposte a questi interrogativi, sulla 
base degli indizi disseminati nel testo. Da una parte, mi sembra di avverti-
re nel libro di Alfieri, come ho percepito in Partigia di Luzzatto, l’esigenza 
di «convogliare ai profani il sapore forte ed amaro del nostro mestiere»,9 
di spiegare come sappiamo quello che sappiamo, cosa significa, sia nella 
prassi sia nella sua sostanza etica, investire fatica e talento nel tentativo di 
restituire l’esperienza dei (pochi) uomini e delle (ancora più rare) donne 
vissuti nei secoli passati che abbiano lasciato qualche traccia di sé.10

La forma del libro mi sembra racchiudere però anche qualcos’altro. 
Alfieri non nasconde, anzi, fa avanzare sul proscenio il sotto-testo tra-
gico del discorso dello storico. Il passato non si può risuscitare che in 
forme parziali: tanto, troppo, delle vite di chi ci ha preceduto sulla scena 
del mondo è andato irrimediabilmente perduto. Il rigore della narratri-
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ce non risiede, infatti, soltanto nel fatto che nessun particolare di quel 
che racconta è inventato, ma anche, e soprattutto, nei continui “altolà” 
che punteggiano il testo: di fronte a quanto non è possibile conoscere, la 
narratrice si arresta e addita il vuoto, il buco, le voragini di sconoscenza 
che si aprono continuamente, che divorano il cammino di chi investiga 
il passato. Si ferma, e dice: questo, non lo sapremo mai. È anche a questo 
che serve l’inserzione dell’io nel racconto storico: a segnalare i buchi, i 
vuoti, le mancanze. L’inibizione dell’invenzione, la scelta che dà forma al 
testo, la decisione di non fare il romanzo, serve a preservare la tragicità di 
queste perdite: al «libero narrare, che finge che la morte non sia mai so-
praggiunta e che nulla sia perduto» si contrappone l’«esibita presa d’atto 
della morte e del vuoto incolmabile» (VeD, p. 13).

Il finale del libro allegorizza questo sentimento di perdita. Nel sogno che 
occupa l’ultimo capitolo la narratrice, la storica, la donna del ventunesimo 
secolo si rappresenta come un’estranea, al cospetto della vita che ha cercato 
di risuscitare. «Chi ero io, in fondo, per la vergine sfiorita stesa sulle mar-
gherite e i garofani freschi? […] Chi ero io per piangere? Eppure piangevo, 
sotto gli occhi bassi, un pianto che sapevo inopportuno ma che non riusci-
vo a contenere. Mi invitavano allora ad andarmene» (VeD, p. 273).

La «vergine», cioè Veronica, o quel che è stato raccontato di Veronica 
e che è rimasto dormiente nell’archivio, è «né viva né morta» (ibidem): il 
«desiderio di darle vita ancora» (VeD, p. 13) non può che rimanere fru-
strato. Il mestiere della storica non restituisce la vita, non sconfigge la 
morte.
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Sfidare i limiti del mestiere di storico. Alla ricerca dell’autrice

Cos’è questo libro? È la prima domanda che mi sono posta quando ho 
cominciato a leggerlo, e mi pare che sia l’interrogativo alla base della scel-
ta di «Allegoria» di discuterlo. Non parliamo quindi in primo luogo di 
storia degli esorcismi, storia della Chiesa, storia dei gesuiti, temi sui quali 
peraltro non sarei sufficientemente competente. Ci chiediamo, come do-
manda preliminare, cosa stiamo leggendo.

Vi propongo qui alcune delle cose che ho pensato.
Dagli elementi formali è immediatamente evidente che non si trat-

ta (semplicemente) di un saggio storico, o almeno che il libro si ribella 
ad alcune norme compositive che di regola caratterizzano la forma 
saggio e ne costituiscono in parte non piccola anche la sostanza. Man-
cano un’introduzione o una premessa che inquadrino il volume nel 
dibattito scientifico e mettano in evidenza la tesi e il contributo ori-
ginale della ricerca, sostituite da un primo capitolo che reca un titolo 
spiazzante – Roma, una data vicina a oggi, ma non è così importante. 
Miei appunti – e un incipit ancora più spiazzante – «Ho un ricordo 
piuttosto vago di come sono andate le cose» (VeD, p. 5). Non ci viene 
mai detto esplicitamente, insomma, perché questo tema, questo libro 
sono importanti e per chi, in violazione di una regola del gioco che si 
impara da quando si mette a punto il primo progetto di ricerca. Man-
cano (del tutto!) gli esponenti di nota, così familiari a chiunque legga e 
scriva saggistica, tanto amichevoli e rassicuranti che in queste poche 
righe ne avrei già voluti aggiungere un certo numero perché altrimen-
ti, per habitus professionale, mi pare di non poter scrivere e nemme-
no pensare. Manca, non so se per scelta dell’editore o dell’autrice, un 
indice dei nomi. Bisogna arrivare alla fine del volume per trovare un 
apparato molto ben curato che dà conto degli archivi consultati, offre 
delle note discorsive in cui l’autrice rivela capitolo per capitolo le fonti 
primarie e secondarie nel pieno rispetto delle convenzioni accademi-
che, e si conclude con una bibliografia ricca e aggiornata. Non si dice, 
neanche in questa sezione finale, come questo contributo si inseri-
sce nel dibattito storiografico italiano e internazionale su una serie 
di temi. Questo escamotage che riguarda le note non è certamente 
inedito, anzi è incoraggiato dagli editori per alcuni volumi considerati 
interessanti da un punto di vista commerciale, nella convinzione che 
le note possano spaventare o quanto meno annoiare il lettore non ad-
detto ai lavori. Per fare un unico esempio, recentemente ho discusso la 

Il libro in questione
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 1 J. Dickie, I liberi muratori. Storia mondiale della Massoneria, trad. it. di F. Galimberti, Laterza, Ro-
ma-Bari 2020.

traduzione italiana dell’ultimo lavoro di John Dickie, I liberi muratori 
(2020), che è costruito allo stesso modo e che racconta la storia della 
massoneria attraverso la narrazione di storie – secondo una tecnica di 
storytelling.1

Il libro in questione non è un saggio storico tradizionale, dunque. 
Non è una biografia, perché della donna del titolo si sa in realtà 
pochissimo, ma non è neanche un romanzo, un’opera di fiction. E 
nemmeno un’opera che rientra nel genere molto popolare della crea-
tive historical non-fiction, perché è chiarissimo che l’autrice ha tutte 
le credenziali accademiche, che conosce benissimo le regole che ha 
deciso di violare, che scrive dall’interno della corporazione. Si tratta 
di un esperimento che gioca sul confine fra la creative non-fiction e 
il saggio, rivolgendosi a un pubblico colto ma ampio e facendo atten-
zione a non violare il confine in maniera troppo plateale. Non è un 
divertissement, perché la ricerca che c’è dietro e lo sforzo di scrittura 
sono imponenti e condotti con grande perizia, per cui il libro potrà 
essere incluso a pieno titolo nella produzione scientifica dell’autri-
ce ai fini dei riti di passaggio corporativi. Cos’è, allora? La natura 
dell’esperimento, e questa a mio parere è una lacuna del libro, non 
viene mai tematizzata. Si può facilmente obiettare che una premessa 
esplicativa avrebbe compromesso, alterato il progetto sia nella forma 
che nella sostanza, ma vorrei provare a spiegare perché ritengo che 
sarebbe stata utile, e perché spero che l’autrice decida di scrivere in 
proposito un contributo che tenga conto anche della ricezione del 
suo lavoro.

Una delle caratteristiche del volume, immediatamente notata da 
tanti come insolita, è il fatto che Fernanda Alfieri non esita a dire “io”, 
a mettersi in gioco in prima persona senza nascondersi dietro la pre-
sunta obiettività compassata dello studioso e del gergo corporativo. 
Inizia raccontando il suo ricordo, non del tutto attendibile perché i 
ricordi non lo sono mai, del giorno in cui consultando una miscellanea 
nell’archivio dei gesuiti si imbatté per la prima volta nel fascicolo in-
titolato Esorcisazione di Maria Antonina Hamerani, ritenuta ossessa 
(1834-35). Il ricordo è evidentemente rielaborato e riordinato in modo 
funzionale al racconto perché è improbabile che già in quella prima 
occasione la studiosa avesse notato tutti i dettagli che descrive. Ma 
davvero l’autrice si mette in gioco fino in fondo? Io credo di no.

Allegoria_85.indd   205Allegoria_85.indd   205 26/07/22   07:5926/07/22   07:59



Carlotta Ferrara 
degli Uberti

206

Il libro in questione

Alfieri trasforma se stessa in un personaggio, competente ma an-
che portatore di emozioni, quelle innescate dalla ricerca e quelle ac-
cese dall’oscurità di un corridoio, dal traffico romano, da un giorno 
di pioggia. Quella di Veronica e il diavolo diventa una sorta di me-
ta-narrazione, incorniciata e costruita dal personaggio Fernanda-sto-
rica, protagonista del primo (VeD, pp. 5-14) e degli ultimi due capitoli 
(VeD, pp. 268-273) ma sempre presente come voce narrante coinvolta 
nella vicenda e in qualche misura onnisciente, se non nel senso più 
elementare – che sa tutto – almeno nel senso di intelligenza ordina-
trice, che decide quali domande fare e in che direzione, quali piste 
seguire, e che padroneggia gli strumenti del mestiere di storico. Sap-
piamo che in questo caso il manoscritto esiste davvero, ma a tratti 
siamo quasi tentati di credere che si tratti di una finzione come quella 
evocata dalla citazione di Hazard posta in epigrafe al volume. L’ambi-
guità innesca un meccanismo affascinante dalle molteplici potenziali-
tà narrative, ma a mio parere non del tutto riuscito. L’immaginazione 
è tenuta al guinzaglio – un guinzaglio cortissimo – saldamente nelle 
mani della deontologia professionale.

Ma allora, di cosa si sostanzia questo “io”? Non mettendo a fuoco la 
natura di questo esperimento al confine fra i generi, non esplicitando le 
motivazioni delle sue scelte e – soprattutto – non menzionando nessu-
no dei modelli che hanno influenzato il progetto e la scrittura l’autrice 
di fatto usa la prima persona singolare come un artificio retorico dietro 
il quale si nasconde. Alfieri è una studiosa dalle provate competenze 
su una serie di temi di rilievo per la contestualizzazione della storia 
di Veronica, ha una grande sensibilità teorica e chiaramente uno spic-
cato interesse per la scrittura. Eppure, non ci dice mai nulla della sua 
formazione, del perché è arrivata a studiare questi temi e non altri, di 
cosa la muove a interessarsi in particolare ai gesuiti e a questa storia di 
esorcismo, del suo reale coinvolgimento personale. È anche una donna, 
che parla di sé al femminile. Ha contato questo, nel dare forma alla sua 
curiosità per Veronica, nel modo in cui ha orientato la ricerca, nel modo 
in cui ha scritto di questo corpo scrutato, scandagliato, analizzato da 
maschi, violato nella sua intimità? A quali modelli si è ispirata, e per-
ché? Non lo sappiamo. Per quanto l’esperimento sia originale, i modelli 
a cui attingere non mancano. Nel corso della lettura me ne sono venuti 
in mente alcuni molto diversi fra loro che mi sembra utile ricordare 
rapidamente qui, ma non ho neanche provato a fare una ricognizione 
sistematica.

Ho pensato subito a Sergio Luzzatto, che in Partigia si presenta come 
appartenente a una certa generazione, come figlio e come padre, e ricorda 
di avere incontrato per la prima volta la Resistenza attraverso la mamma, 
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 2 S. Luzzatto, Partigia. Una storia della Resistenza, Mondadori, Milano 2013, pp. 7-10.
 3 Essais d’ego-histoire, par P. Nora, Gallimard, Paris 1987.
 4 Ho a disposizione l’edizione originale, N. Zemon Davis, The Return of Martin Guerre, Harvard Uni-

versity Press, Cambridge (MA) and London 1983. Segnalo l’ultima edizione italiana: Il ritorno di Mar-
tin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento, trad. it. di S. Lombardini, Offi-
cina Libraria, Roma 2022.

 5 Ivi, p. viii; corsivo mio.
 6 Ivi, p. viii.

che gli leggeva a voce alta le Lettere di condannati a morte della Resi-
stenza italiana (Einaudi, 1952).2 Un incipit di grande impatto, insolito 
nel panorama storiografico italiano ma molto meno in quello americano, 
soprattutto nel campo dei cultural studies. E non si può non menziona-
re, almeno en passant, l’ormai lunga tradizione della ego-histoire francese 
inaugurata da Pierre Nora ormai quasi quarant’anni fa.3

Ci sono diversi modi, del resto, di mettersi in gioco e di usare la pri-
ma persona singolare per assumersi la responsabilità di una determi-
nata, magari arrischiata, operazione storiografica. Un esempio mera-
vigliosamente riuscito è Il ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon 
Davis.4 Nella prefazione l’autrice racconta come sia stata coinvolta 
nell’elaborazione della sceneggiatura per il film diretto da Daniel Vi-
gne del 1983. La storia (mi colpisce sempre come l’italiano non faccia 
distinzione fra story e history) è nota. Nella Francia della prima metà 
del Cinquecento un contadino, Martin Guerre, scompare improvvi-
samente lasciando moglie e figlio. Anni dopo un uomo si presenta al 
villaggio dicendo di essere Martin e, dimostrando di conoscere detta-
gli, anche intimi, sulla sua vita riesce a farsi accogliere dalla famiglia 
e dalla comunità. Molto tempo passa prima che il vero Martin ritor-
ni, smascherando l’impostore. Osservare le riprese del film fa sorgere 
nella storica, che è tutt’altro che un personaggio astratto e asettico, 
domande di tipo metodologico e epistemologico ma accompagnate da 
una carica emotiva:

Watching Gerard Depardieu feel his way into the role of the false Martin 
Guerre gave me new ways to think about the accomplishment of the real 
impostor, Arnaud du Tilh. I felt I had my own historical laboratory, genera-
ting not proofs, but historical possibilities.5

Il film non si cura di indagare la realtà storica, una realtà fatta in que-
sto caso non tanto di certezze quanto di interrogativi.

Where was there room in this beautiful and compelling cinematographic 
recreation of a village for the uncertainties, the “perhapses”, the “may-ha-
ve-beens,” to which the historian has recourse when the evidence is inade-
quate or perplexing?6
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 7 Ivi, p. 5.
 8 A. Prosperi, Dare l’anima. Storia di un infanticidio, Einaudi, Torino 2005, pp. 14 e 16, corsivo mio.

La conclusione dell’introduzione, che si sofferma sulle fonti e su alcuni 
problemi metodologici ma in un modo molto accessibile, è meravigliosa 
nella sua semplicità:

What I offer you here is in part my invention, but held tightly in check by 
the voices of the past.7

Non so se e quanto Alfieri abbia pensato a questo grande classico 
quando ha elaborato il suo progetto, ma anche lei si confronta con il tema 
delle «historical possibilities», nei limiti concessi dalle voci del passato. 
In maniera forse più prudente Alfieri non parla di invenzione ma di con-
gettura, «purché fondata sulla plausibilità, purché da qualche parte ci sia 
un’informazione superstite che consenta di supporre che le cose sarebbe-
ro potute andare così» (VeD, p. 13).

Con uno stile molto diverso, una scrittura cristallina meno incline alla 
ricostruzione di atmosfere dal sapore letterario, anche Adriano Prosperi 
ha condotto un esperimento simile nel suo Dare l’anima. Storia di un 
infanticidio. Anche qui incontriamo una donna, sconosciuta come Vero-
nica, la cui sorte è discussa e decisa da una serie di uomini. La differenza 
principale è che Lucia ci è nota non solo per qualcosa che ha subito – uno 
stupro – ma anche e soprattutto per qualcosa che ha deciso di fare – uc-
cidere suo figlio subito dopo il parto, la mattina del 5 dicembre 1709 a 
Bologna. Ci è nota perché menzionata nelle carte del tribunale, ma di lei 
non sappiamo quasi niente. Le (poche) carte sollevano interrogativi mol-
to più di quanto diano delle risposte.

La realtà che quelle carte hanno fatto rinascere sotto i nostri occhi è stata 
fissata per sempre in un punto del tempo ed è vera di quella verità che 
appartiene alla realtà del passato: immutabile perché niente potrà renderla 
diversa da quel che è stata, soggetta però a mutamento nella conoscenza che 
siamo capaci di averne. […] Bisognerà cercare di capire anche quello che è 
rimasto celato tra le righe del fascicolo, quel che allora si sapeva e che oggi 
non si sa più.8

Questa breve citazione solleva dei problemi che sono importanti an-
che per il volume di Alfieri. Uno era evocato anche dalle parole di Zemon 
Davis, ovvero quello – enorme – della natura e conoscibilità della verità 
storica, e dei limiti entro i quali lo storico ha il diritto o forse il dovere di 
immaginare, di essere creativo, pena la condanna alla paralisi. Sono in 
ballo le stesse basi epistemologiche della disciplina, oggetto di una lunga 
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 9 F. Ankersmit, Truth in History and Literature, in «Narrative», 18, 1, 2010, pp. 29-50: p. 45.
 10 Basti ricordare C. Ginzburg, Microstoria: due o tre cose che so di lei, in «Quaderni storici», 29, 86, 

1994, pp. 511-539.
 11 C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi, Torino 1976, p. XI.

discussione fra diverse generazioni di studiosi e scuole di pensiero che 
non posso ricostruire qui. In un articolo intitolato significativamente 
Truth in History and Literature, Frank Ankersmit – non storico, ma teo-
rico della storia come disciplina dalle basi scientifiche deboli, con un rap-
porto precario con la verità – ha scritto che lo storico non mostra (show) 
il passato, ma dice (say) come è stato, spiegando a ogni passo su cosa basa 
le sue osservazioni e la sua interpretazione. La sua ricostruzione lascia 
domande aperte, è parzialmente arbitraria, ma non lascia spazi di am-
biguità.9 È tenuto a definire i limiti entro i quali opera, che sono quelli 
posti dalle fonti disponibili, e a dichiarare come e perché usa queste fonti. 
La sua immaginazione è tenuta «tightly in check» dalle voci e dai silenzi 
del passato, alimentata dalla conoscenza della letteratura scientifica, ed è 
un’immaginazione non fine a se stessa ma che persegue un chiaro intento 
conoscitivo.

La realtà stessa è, ci ricorda Prosperi, un bersaglio mobile perché cam-
bia a seconda della «conoscenza che siamo capaci di averne». Il problema 
non sono solo le lacune nelle fonti. In ballo c’è anche la capacità di porre 
certe domande, che varia a seconda della personalità dello storico ma 
ancora di più del momento in cui scrive, dei libri su cui si è formato, delle 
questioni che sono importanti nel suo presente. Difficile non andare con 
la mente a un altro libro che è a ragione diventato un grande classico del-
la storiografia, Il formaggio e i vermi. Nell’incipit Carlo Ginzburg – che, 
vale la pena ricordarlo, polemizzò aspramente con Ankersmit sul tema 
dello status epistemologico della storia10 – mette in evidenza l’importan-
za delle domande che guidano lo studioso, anche in presenza di silenzi. 
«Le fonti non ci dicono niente [degli anonimi muratori che costruirono 
Tebe]: ma la domanda conserva tutto il suo peso».11 Indubbiamente, ma 
va ricordato che quella sui muratori di Tebe è una domanda che per tanto 
tempo non è stata posta perché non aveva senso, perché la costellazione 
culturale e politica degli storici del passato non poteva farle spazio così 
come non avrebbe fatto spazio alla storia e alle emozioni di Lucia l’infan-
ticida o alla storia di Veronica la posseduta.

Tornando a Prosperi e ai vuoti, a ciò che il tempo ha nascosto, tro-
viamo l’esortazione a cercare di capire «quel che allora si sapeva e che 
oggi non si sa più». Rientra in questa ampia categoria la ricostruzione che 
Alfieri ci offre delle atmosfere, delle condizioni meteorologiche – «è im-

Allegoria_85.indd   209Allegoria_85.indd   209 26/07/22   07:5926/07/22   07:59



Carlotta Ferrara 
degli Uberti

210

Il libro in questione

 12 «Il formaggio e i vermi non si limita a ricostruire una vicenda individuale: la racconta», Ginzburg, 
Microstoria, cit., p. 522.

 13 Ch. Wright Mills, The Sociological Imagination, Oxford University Press, New York 1959, pp. 4-5, cit. 
in L. Colley, The Ordeal of Elizabeth Marsh. How a Remarkable Woman Crossed Seas and Empires to 
Become Part of World History, Harper Collins, London 2007, p. xxxi.

 14 Colley, The Ordeal of Elizabeth Marsh, cit., p. xxi.

portante sapere la qualità dell’atmosfera di quella giornata di dicembre» 
(VeD, p. 15) – dei climi, dei paesaggi, degli odori e colori in cui i diversi 
personaggi sono nati e cresciuti e che hanno influenzato la loro percezio-
ne del mondo. Attraverso questi passaggi e pur attenendosi scrupolosa-
mente al criterio della plausibilità, Alfieri non si limita a dire – per usare 
il vocabolario di Ankersmit – il passato, ma cerca di mostrarlo, di farlo 
vivere per noi, di farcelo odorare, colmando in questo modo la distanza 
temporale. Racconta, non si limita a ricostruire.12 Si imporrebbe anche 
qui una riflessione sul potenziale di questo esperimento narrativo e sul 
suo valore conoscitivo.

Ricordare che lo storico si scontra con i vuoti, con le lacune, con l’im-
possibilità di sapere, e che la sua operatività è racchiusa entro limiti ben 
precisi è importante. Lo è ancora di più quando si parla a un pubblico 
ampio, e Alfieri lo fa in modo molto efficace aprendo una finestra sugli 
attrezzi del mestiere. Altrettanto importante, e su questo invece il volu-
me tace, è però ricordare come questi vuoti trovino un contraltare nel 
fatto che noi sappiamo molto di più su altri aspetti del passato rispetto ai 
protagonisti delle storie che raccontiamo. Abbiamo, da storici e da per-
sone che vivono nel futuro, in un presente diverso, una visione d’insieme 
che loro non potevano avere. Questo condiziona le nostre domande e 
le nostre letture, spostando il bersaglio mobile rappresentato dalla realtà 
storica. Lo spiega molto bene Linda Colley in un volume straordinario 
che ho ripreso in mano di recente, The Ordeal of Elizabeth Marsh. How a 
Remarkable Woman Crossed Seas and Empires to Become Part of World 
History, e lo fa ricorrendo a una citazione tratta da The Sociological Ima-
gination del sociologo americano Charles Wright Mills:

Seldom aware of the intricate connection between the patterns of their 
own lives and the course of world history, ordinary men do not usually 
know what the connection means for the kinds of men they are becoming 
and for the kinds of history-making in which they might take part.13

Attraverso la vita di Elizabeth Marsh (1735-1785) – «one particular 
unsophisticated but not unperceptive woman»14 – Colley sottolinea e 
dipana la connessione fra vita individuale e storia globale, fra History 
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 15 Ivi, p. xxx.
 16 D. Brogi, Lo spazio delle donne, Einaudi, Torino 2022, p. 29.

and Her Story.15 Per quanto Marsh fosse consapevole di vivere in un 
momento storico caratterizzato da tumultuosi cambiamenti su scala 
mondiale, non avrebbe potuto vederli nelle loro sfaccettature e com-
prenderli nelle loro origini e conseguenze come può farlo la sua biogra-
fa, che interviene in maniera originale in un dibattito ormai lungo sulla 
storia transnazionale, la storia globale, la storia dell’impero britannico e 
degli assetti post-imperiali. Cerchiamo di capire gli strumenti a dispo-
sizione degli uomini e delle donne del passato attraverso delle lenti che 
loro non avevano, e attraverso la nostra percezione di ciò che è degno 
di essere cercato, indagato, riportato alla luce, conosciuto. Attraverso la 
nostra capacità di fare spazio e di vedere quello spazio, a cui accennavo 
prima.

Questa idea mi fa pensare a un altro libro che ho letto di recente e che 
si può in qualche modo connettere a quello di Alfieri anche se non è un 
libro di storia. Penso a Lo spazio delle donne di Daniela Brogi, in cui lo 
spazio è sia concreto che simbolico, e fare spazio significa sia recuperare 
la consapevolezza dello spazio e del ruolo che le donne hanno avuto sia 
ricordare quello spazio che non hanno potuto avere.

Come matte, come sante, vergini suicide, malate, morte giovani, puttane, 
isteriche o ninfomani, come streghe, zitelle e bruttone: quasi sempre le 
donne che ce l’hanno fatta a non essere sommerse dall’oblio sono state 
consegnate all’immortalità a condizione di un’eccezionale stranezza di vita 
e di temperamento.16

Nonostante appartenesse a una famiglia conosciuta nella Roma papa-
le, dell’esistenza di Veronica Hamerani non avremmo saputo nulla se non 
fosse stata identificata come caso di possessione diabolica (o isteria?) e 
trattata dai padri gesuiti, le cui annotazioni sono state ritrovate in archi-
vio da Fernanda Alfieri. Non avremmo saputo nulla, o avremmo avuto 
una nota a pie’ di pagina in una storia della sua famiglia, un nome e delle 
date in un albero genealogico. Nessuno si sarebbe interrogato sulle sue 
emozioni o avrebbe cercato di tratteggiare la sua personalità. In realtà an-
che ora che Veronica dà il titolo a un libro di lei non sappiamo quasi nulla, 
perché per quanto Alfieri abbia cercato non ha trovato – e non ha voluto 
spingersi a inventare – la sua voce se non nel testamento e in una lettera 
indirizzata a Padre Don Tommaso Massa il 23 aprile 1836, e questa voce 
si fa sentire per riconoscere l’autorità degli uomini che soli possono darle 
delle risposte: «Gli scrivo queste poche righe, per chiedergli notizie dello 
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stato in cui mi ritrovo nel momento presente. […] io spero sempre, che 
il Signore si degni […] far tornare loro a dirigere lanima (sic) mia» (VeD, 
p. 245). Persino il diavolo prende la parola più volte di lei. Le altre donne 
che compaiono nella storia – la madre, le sorelle, Francesca che avrebbe 
secondo alcuni operato un maleficio e sarebbe all’origine di tutti i guai – 
tutte queste donne sono marginali in una società che parla un «vocabola-
rio maschio» (VeD, p. 78).

I veri protagonisti di Veronica e il diavolo, in effetti, sono i padri gesu-
iti – padre François-Antoine Kohlmann, padre Francesco Manera, padre 
Tommaso Massa – e il medico Andrea Belli, e non a caso di loro si parla 
usando un titolo, che ricorda lo status culturale e sociale, e il cognome. Di 
Veronica invece si può parlare semplicemente così, o addirittura omet-
tendo anche il nome proprio e evocandola attraverso la sua condizione: 
ossessa, inferma, indemoniata, posseduta, giovane. Ciò che non è, è un 
individuo. Sappiamo solo gli estremi della sua vita (1814-1883) e che ave-
va i capelli lunghi, perché questo un giorno colpì i suoi osservatori (VeD, 
p. 61). Alfieri ci dice che su quel corpo di donna, «sul senso dato al suo 
dolore, si giocava la sorte della Chiesa di Roma, costruita su un esercito 
di celibi» (VeD, p. 234). Si giocava anche una puntata del conflitto fra fede 
e scienza, fra Chiesa e modernità, in cui le donne – il loro ruolo, la loro 
fisiologia, i loro corpi e le loro anime – sono state a lungo principalmen-
te oggetto, terreno di scontro fra uomini e istituzioni rappresentate da 
maschi. Non da ultimo, si giocava almeno in parte il senso delle vite dei 
padri che la scrutavano e cercavano di “salvarla”. Alfieri segue le vite di 
questi uomini, letteralmente ripercorrendo in parte i loro passi, risalendo 
alla loro infanzia, ai loro luoghi di origine, alla loro educazione, alle loro 
frequentazioni prima che diventassero quello che erano al momento in 
cui incontrarono Veronica, per capire come e perché la osservarono. Del 
resto questi uomini hanno lasciato altre tracce di sé oltre a quelle relati-
ve all’esorcisazione, e di gesuiti Alfieri – al contrario di me – si intende. 
Questi pezzi di vita le danno l’occasione non solo di attraversare confini 
geografici, politici, linguistici e religiosi, ma anche di mostrare come i 
percorsi individuali si intrecciano ad alcuni grandi – grandissimi – eventi 
della storia europea e non solo: la rivoluzione francese e le opposizioni 
che generò, il triennio giacobino, il farsi prima lento e poi accelerato del 
Risorgimento, per menzionarne solo alcuni. L’autrice gestisce con grande 
efficacia queste aperture sulla grande storia, questi punti di incontro fra il 
pubblico e il privato, riuscendo a dare profondità all’affresco senza essere 
didascalica e dando un’idea del livello di consapevolezza dei diversi per-
sonaggi. Di Veronica si sottolineano ancora una volta i vuoti: «Intanto si 
era fatta l’Italia e Roma ne era appena divenuta capitale. Cosa ne pensasse 
Veronica, se ne pensasse qualcosa, non vi è traccia» (VeD, p. 264).

Allegoria_85.indd   212Allegoria_85.indd   212 26/07/22   07:5926/07/22   07:59



Fernanda Alfieri, 
Veronica  
e il diavolo

213

allegoria85

La domanda da cui sono partita – cos’è, e cosa vuole essere, questo 
libro? – resta aperta e ne stimola tante altre che vanno a toccare la natura 
intima del mestiere di storico, le sue basi teoriche, il rapporto fra ricerca e 
scrittura, fra storia e narrazione. Nonostante le perplessità che ho espres-
so, ritengo che questo sia di per sé un contributo preziosissimo.
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Frontiere. Su Veronica e il diavolo di Fernanda Alfieri

1.
Veronica e il diavolo, il libro di Fernanda Alfieri edito da Einaudi nel 
marzo del 2021, è – a un primo sguardo – un saggio storico. Eppure, il 
principale registro del testo non è affatto quello saggistico, bensì quello 
narrativo. Deve essere stato questo aspetto a colpire molti lettori, pronti 
a invocare il cliché del “libro unico e inclassificabile”. Negli ultimi anni, 
lo scavalcamento dei confini di genere è diventato un fatto talmente 
pervasivo che non dovrebbe destare più tanto scalpore. Il libro “ibrido” 
– per usare l’aggettivo più in voga nella critica che si occupa di lettera-
tura del presente – è nei fatti diventato il nuovo standard. Saggio nar-
rativo, romanzo-saggio, non-fiction novel, autofiction, biofiction: sono 
solo alcune delle etichette che hanno aiutato a cartografare il panorama 
letterario degli ultimi quarant’anni, in gran parte composto di testi in 
cui le frontiere dei generi vengono valicate di continuo. Beninteso: ciò 
non significa affatto che i confini di genere scompaiano; al contrario, si 
rinsaldano proprio mentre vengono attraversati; reclamano tutta la loro 
pertinenza proprio perché, affinché siano erosi, chi scrive è costretto a 
operare una forzatura. In quest’ottica, l’operazione di Alfieri non solo è 
figlia di un contesto letterario e di un clima culturale precisi, ma è stata 
inserita all’interno di una collana che è esplicitamente dedicata a testi di 
questo tipo: «Frontiere».

Per di più, il libro – tutt’altro che inclassificabile – è riconducibile a 
un modo di fare storia che ha una genealogia e una fisionomia ben defi-
nita: quello della microstoria. Denominata per la prima volta negli anni 
Settanta, la microstoria ha avuto una grande fortuna negli anni Novanta, 
al punto che Einaudi le dedicò un’intera collana («Microstorie», appunto, 
1981-1991), che alla sua conclusione, dopo soli dieci anni, annoverava 
una ventina di libri italiani e stranieri. Nei termini di uno dei tre ide-
atori di quella collana, che è insieme uno dei maggiori esponenti della 
microstoria e uno degli autori che più ha riflettuto sulle sue implicazioni 
teoriche, essa è l’«analisi ravvicinata di una documentazione circoscritta, 
legata a un individuo altrimenti ignoto».1 Così Carlo Ginzburg descrive 

 1 C. Ginzburg, Microstoria: due o tre cose che so di lei, in Id., Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Feltrinel-
li, Milano 2006, p. 254.
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 2 Il termine périgraphie è di Philippe Carrad, che lo impiega in uno studio in cui esamina le regole di-
scorsive del racconto storico nella storiografia francese sulla prima guerra mondiale (Récit historique 
et fonction testimoniale, in «Poétique», 65, 1986, pp. 47-61).

 3 R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, il Mulino, Bologna 2014, p. 212.
 4 R. Donnarumma, Egofonie. Spazi dell’io ipermoderno: Magrelli, Trevi, Siti, in Nuovi realismi: il caso 

italiano. Definizioni, questioni, prospettive, a cura di S. Contarini, M.P. De Paulis-Dalembert, A. To-
satti, Transeuropa, Massa 2016, pp. 231-248. Cfr. anche F. Pennacchio, Eccessi d’autore. Retoriche del-
la voce nel romanzo italiano di oggi, Mimesis, Milano 2020.

Il formaggio e i vermi (1976), uno dei più riusciti, se non il più riuscito 
esempio di microstoria. Attraverso documenti che sono insieme tracce e 
prove, Ginzburg ricostruisce la vicenda individuale del mugnaio friulano 
Domenico Scandella, detto Menocchio. Ma non si limita a ricomporre 
delle tessere a partire da un materiale preesistente: le innesta in un mec-
canismo insieme saggistico e narrativo, creando un racconto che è anche 
un’acuta indagine sui comportamenti delle classi subalterne nel periodo 
che segue l’invenzione della stampa e la Riforma. Sul piano strutturale, 
la separazione del testo dall’apparato «perigrafico»2 è netta: Prefazione e 
Note sono importantissime, ma restano separate dalla storia di Menoc-
chio, perché costituiscono lo spazio di una riflessione accademica ben 
diversa da quella saggistica e narrativa attraverso cui si articola la vicenda 
del protagonista.

D’altronde, ben oltre la sfera della storiografia, almeno dagli anni 
Novanta le narrazioni documentarie hanno acquisito un peso deter-
minante nel campo letterario del presente. È l’ambito delle cosiddette 
storie vere, ben rappresentato dalla forma del reportage. L’area di fa-
miglia di quest’ampia produzione è evidente, così come gli elementi 
comuni che mette in gioco: «il richiamo esplicito a fonti esterne, un 
lavoro preparatorio di ricostruzione giornalistica […], l’esplicita asser-
zione di verità da parte dell’autore».3 Si tratta di scritture che fondando 
la propria retorica sull’interferenza tra i dati esterni del mondo reale 
cui reclamano di rifarsi e la pretesa veritativa di chi, raccontando, si 
espone in prima persona, presentandosi come garante dei dati empirici 
messi in gioco. A sua volta, questa messa in scena dell’io autoriale che, 
mostrandosi nell’atto di produrre il discorso, non solo se ne assume la 
responsabilità, ma ingaggia con il lettore un patto fondato su una reto-
rica del coinvolgimento, richiama un altro importante fenomeno tipico 
della narrativa di oggi: l’espansione pandemica delle scritture dell’io.4 
Microstoria, storie vere, scritture dell’io: l’operazione di Alfieri si gioca 
in una triangolazione che ha tutte le carte in tavola non solo per vendere 
(e questo Einaudi lo sa bene), ma anche per funzionare letterariamente. 
Eppure si sarà già capito: Veronica e il diavolo si pone un obiettivo di cui 
non è facile essere all’altezza.
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2.
La microstoria mostrava, su un versante opposto e complementare, ciò 
che il romanzo storico aveva sempre saputo: il racconto del caso singolo è 
il terreno ideale per far incontrare storia e narrazione. A prima vista, an-
che Veronica e il diavolo è il racconto di un caso singolo: la storia di «Ve-
ronica Hamerani per alcuni sospetta indemoniata, per altri isterica, per 
altri ancora impostora» (VeD, p. 132). A seguito della richiesta di aiuto da 
parte dei genitori della ragazza diciannovenne, una serie innumerevole di 
personaggi maschili, nelle figure dei Padri e dei medici, inizia a studiare 
i comportamenti di Veronica, e a trascriverli. È attraverso queste trascri-
zioni che la storia di Veronica è giunta ad Alfieri, e sono stralci di queste 
trascrizioni ad aprire i 46 capitoli che compongono il libro. L’incipit di 
ogni capitolo è un brano, messo in rilievo dal corsivo, risalente a una data 
precisa e a una fonte precisa. Le fonti principali sono due, l’Esorcisazione 
e il Diario di Padre Manera, e l’arco cronologico ricoperto corrisponde 
per lo più (ma non solo) alla durata dell’esorcismo: dicembre 1834-giugno 
1835.

Anche Veronica e il diavolo presenta una divisione forte tra il testo in 
cui è narrata la Storia di un esorcismo a Roma (è il sottotitolo del libro) e 
il fitto apparato di Note e fonti (preceduto da una breve Appendice) che 
rende conto della ricostruzione operata. L’uno è il luogo di una duplice 
storia: quella della ricerca travagliata di chi scrive e dell’esorcismo com-
piuto su Veronica; l’altro è lo spazio della studiosa di storia che si con-
fronta con le prove, una zona testuale intermedia tra il racconto e la sua 
base documentaria extratestuale. Non è affatto indispensabile leggere le 
note per comprendere e apprezzare la storia dell’esorcismo; ma è fon-
damentale ricordarsi che senza queste la storia non esisterebbe. Sembra 
scontato dirlo, ma non lo è dopo che anni di storiografia postmoderna 
ci hanno spinto a vedere nel racconto storico una pratica discorsiva for-
malmente equiparabile al racconto finzionale. La storia non è solo un ar-
tefatto verbale, come – secondo la nota polemica di Ginzburg e Momi-
gliano – volevano Hayden White o Paul De Man quando, sulla scorta di 
un Nietzsche decontestualizzato, cercavano di espellere il problema della 
referenza dall’orizzonte del discorso storico. Diversamente dal racconto 
finzionale, costituito da due livelli (storia/discorso), quello storico ne ha 
tre: referenza/storia/discorso.5

Ovviamente ciò non significa che la realtà possa entrare nel testo sen-
za mediazioni. In primo luogo perché, nella storiografia, la realtà è già 

 5 Cfr. D. Cohn, Signposts of Fictionality: A Narratological Perspective, in Ead., The Distinction of Fi-
ction, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999, pp. 109-131.
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 6 C. Ginzburg, Rapporti di forza: storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano 2001, p. 46.
 7 P. Ricœur, Tempo e racconto II. La configurazione nel racconto di finzione, trad. it. di G. Grampa, Jaca 

Book, Milano 1987, pp. 104-122.
 8 «La ricetta è sempre la medesima: si comincia con la storia d’un manoscritto, trasmesso e ritrovato 

miracolosamente; ed è davvero singolare che questa finzione non abbia mai cessato di sedurre gli 
scrittori che la riprendono sfrontatamente gli uni dopo gli altri, come se fosse sempre nuova» (Ha-
zard, La crisi della coscienza europea).

mediata da documenti che non sono affatto neutri e imparziali: «riman-
dano a un ambito di verità probabile, che non coincide né con la verità 
sapienziale, garantita dalla persona di chi la propone e in quanto tale al di 
là della prova, né con la verità impersonale della geometria, interamente 
dimostrabile e accessibile a chiunque».6 In secondo luogo perché questa 
verità probabile richiede di essere ricostruita e validata attraverso una 
retorica. Ed è in quest’ambito che si incontrano più spesso il racconto 
finzionale e quello non finzionale. L’espediente del manoscritto ritrovato 
con cui i primi novel giocavano si fondava proprio sul tentativo di evocare 
una parvenza di orizzonte referenziale (un «passato di finzione», per dirla 
con Ricœur)7 anche là dove non esisteva nessun vincolo reale. È questo 
topos che Alfieri richiama con l’epigrafe del libro tratta da Hazard.8 Solo 
che qui il manoscritto c’è davvero. Il vincolo referenziale regge il racconto 
storico e dà fondamento alla sua retorica.

Il romanzo è libero, la storia no. Non sono tenuta a immaginare in libertà 
cosa pensassero le persone che popolano le carte, cosa sentissero, come si 
parlassero tra loro, e cosa ci sia negli spazi lasciati vuoti fra un’informazio-
ne disponibile e l’altra. Ho davanti a me un arcipelago di sopravvissuti. 
Ogni dato di cui dispongo è un naufrago che galleggia nel grande mare del 
dimenticato, dell’andato perduto, o del mai scritto. (VeD, pp. 12-13)

Il brano è tratto dalle prime pagine del libro; come esplicita chiara-
mente la dicitura in maiuscoletto del capitolo in cui sono inserite, la fonte 
di queste pagine sono gli appunti di chi scrive (miei appunti). Le pa-
gine iniziali sono centrali, per almeno due motivi. Innanzitutto perché 
contengono la dichiarazione di poetica che sorregge il testo. Di fonte ai 
vincoli della storia e alle sue lacune, Alfieri sceglie «una via intermedia» 
tra il «vuoto incolmabile» e il «libero narrare»: la «congettura, purché 
fondata sulla plausibilità, purché da qualche parte ci sia un’informazione 
superstite che consenta di supporre che le cose sarebbero potute andare 
così» (VeD, p. 13). Non serve ritornare sul nono capitolo della Poetica 
di Aristotele per capire che con “le cose come sarebbero potute andare” 
siamo ben oltre l’ambito della storiografia stricto sensu. D’altronde, la di-
stinzione fondativa tra tà genómena e tà kath’ékaston («le cose avvenute» 
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 9 Donnarumma, Ipermodernità, cit., p. 211.

e il «particolare») e oîa án génoito e tà kathólou (le cose «quali possono 
avvenire» e l’«universale») è la prima a essere messa fuori gioco nelle sto-
rie vere contemporanee. Le storie vere hanno per oggetto il particolare, 
ma la loro pretesa di verità non si esaurisce nei dati empirici. «Cacciata 
dalla porta, l’idea aristotelica di poesia come luogo del probabile e dell’u-
niversale, contro la storia sede del certo e del particolare, rientra dalla 
finestra».9

Ma qual è lo spazio del probabile e dell’universale in Veronica e il dia-
volo? Come si gioca la ricerca di una verità in grado di trascendere l’em-
piria del meramente accaduto? È qui che l’operazione di Alfieri si incrina. 
Il probabile non è evocato poi tanto tramite ipotesi e congetture; non è 
nemmeno solo un fatto di retorica. È un esercizio stilistico di ricostru-
zione ambientale e atmosferica. Partendo da documenti di diverso tipo, 
Alfieri cerca di restituire sulla pagina gli usi e i costumi dell’epoca, ope-
rando un vero e proprio montaggio delle fonti. Muovendosi in uno stato 
di «libertà vigilata», vuole «costruire un cielo plausibile sotto il quale si 
muovono figure di uomini e donne plausibili» (VeD, p. 14).

Si vede sin dalle prime pagine, quando viene introdotto il principale 
personaggio maschile del libro, il più strenuo esecutore dell’esorcismo, 
Padre Kohlmann, che, accompagnato dal confratello Bökmann, «il dì 23 
decembre dopo pranzo» si dirige «alla casa dell’ossessa» (sono le fonti a 
parlare in corsivo), presso il numero 52 di via sant’Anna a Roma.

Data la breve distanza che li separava dalla loro meta, dopo la minestra di 
erbe, la vitella con riso, la frutta, i due dovevano aver lasciato la Casa profes-
sa a piedi, insieme. Si sarebbero visti due mantelli di «scoto» nero, sopra 
vesti nere legate ai fianchi da due giri di cinta di lana, attraversare uno a 
fianco dell’altro la piazza del Gesù. Il vento che anche quel 23 dicembre sof-
fiava sulla piazza avrebbe cercato di sollevarli e di portare via i berrettini di 
panno da inverno. (VeD, p. 16)

Ovviamente non è scritto da nessuna parte che il 23 dicembre, lungo 
la via che conduceva dalle loro spoglie stanze alla casa di Veronica, i 
due padri rischiano di vedersi volare via i berrettini di panno a causa 
del vento. Quello che Alfieri dice a proposito del racconto deposita-
to nelle fonti vale anche per il suo: «Si può credere a questo racconto, 
ma non necessariamente perché sia davvero accaduto» (VeD, p. 159). 
A partire dai dati degli osservatori meteorologici, dai regolamenti del 
vestiario dei gesuiti, dalle regole in cui si legge cosa abitualmente man-
giassero, attraverso cartine geografiche della Roma del tempo e mappe 
catastali del periodo, Alfieri monta questa scena, retta da condiziona-
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li che, mentre rivelano la congettura, creano qualcosa che va al di là 
di quella singola congettura. Creano un affresco. Gran parte del libro 
è infatti costruita secondo questa regola compositiva, che giustifica le 
fonti prescelte nelle note: inventari, catasti, osservatori meteorologici, 
descrizioni ambientali, fotografie, ritratti e autoritratti, cronache del-
le cerimonie e dei riti. Più che un saggio storico, più che un racconto 
storico, Veronica e il diavolo è un affresco storico, e la restauratrice di 
questo affresco è la stessa Fernanda Alfieri. Il peso e lo spazio effettivo 
delle congetture si risolve tutto nella creazione di atmosfere e ambienti 
che, se contribuiscono all’effetto di realtà, limitano però a esso la porta-
ta della ricostruzione storiografia. La retorica della nescienza è davvero, 
in questo caso, solo una retorica: alla ricercatrice che insegue le tracce 
di Veronica Hamerani non interessa poi tanto interrogarle quanto piut-
tosto servirsene letterariamente.

3.
Il secondo motivo per cui le pagine iniziali sono importanti è perché sin 
da subito ci mettono di fronte a uno degli elementi che contraddistingue 
il libro e cui ho già accennato all’inizio: la messa in scena dell’io autoriale 
che scrive e che, proprio esponendosi in prima persona, si assume la re-
sponsabilità di ciò che dice. L’inizio e il finale (pure tratto dagli «appunti») 
sono due spazi liminali in cui Alfieri prende parola in prima persona, 
come ricercatrice e testimone, prima raccontando il momento in cui negli 
archivi di Roma si è imbattuta nelle carte dell’Esorcisazione, poi il giorno 
in cui si è recata alla tomba di Veronica. Quest’ultima parte è quasi un 
pellegrinaggio («Ho scelto il giorno più freddo dell’anno per andare a cer-
care la tomba di Veronica […]. Sono stata due ore tra le lapidi. Solo io e 
i gatti», VeD, p. 268); un pellegrinaggio che non ha l’esito sperato e che è 
seguito da un sogno fatto «qualche settimana più tardi». Il libro si chiude 
con la massima espressione dell’io di chi scrive, un io che nel sogno pian-
ge pensando alla vita di una «vergine» cui è impedito persino di morire. È 
il lirismo testimoniale di chi mette «se stesso, il suo vissuto di testimone, 
a fondamento della verità su [Veronica]» (VeD, p. 231), per usare le parole 
con cui l’autrice descrive l’operato di padre Kohlmann. È la grammatica 
delle egofonie. «Le scritture dell’io sono infatti le forme dell’implicazione 
di chi scrive con il proprio oggetto: parlano la lingua di chi crede (come 
spesso accade nei media) che si possa sapere davvero qualcosa solo se si è 
stati lì a viverlo o a vederlo».10

 10 Donnarumma, Egofonie, cit., p. 232.
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 11 Cfr. D. Cohn, Fictional versus Historical Lives, in Ead., The Distinction of Fiction, cit., pp. 18-37.

Ma non è solo in questo spazio liminale che vediamo Alfieri. In parte, 
si è già detto: nel libro l’etica testimoniale è anzitutto una forma di lirismo. 
Non del lirismo come espressione di sé (della vita di Alfieri e delle sue 
esperienze di ricercatrice non sappiamo poi molto), ma del lirismo come 
fatto di stile. Per tutto il testo, chi scrive è una presenza costante attra-
verso una veste stilistica che mira al coinvolgimento del lettore: ciò che si 
cerca è il pathos, l’immagine evocativa, la tenuta della pagina singola (ba-
sta osservare il primo brano citato: «galleggia nel grande mare del dimen-
ticato, dell’andato perduto, o del mai scritto»). È attraverso questa veste 
che continuiamo a sentire la sua voce anche quando la figura biografica 
di chi scrive si eclissa, mettendo al centro la storia di Veronica Hamera-
ni. Il modo in cui questa storia viene posta al centro del libro è singola-
re, perché, a conti fatti, di Veronica sappiamo ben poco. Non solo per il 
principio evocato da Alfieri nel passo citato, in cui viene individuata con 
precisione la principale legge che contraddistingue il racconto finzionale 
da quello non finzionale, e cioè l’onniscienza psichica11 («non sono tenuta 
a immaginare in libertà cosa pensassero le persone che popolano le carte, 
cosa sentissero»); non solo, poi, perché alla storiografia è inaccessibile 
la libertà senza vincoli che il romanzo ha di immaginare e colmare «gli 
spazi lasciati vuoti». Di Veronica non sappiamo niente perché, di fronte 
all’assenza di documenti depositari della sua voce, Alfieri sceglie la strada 
della polverizzazione aneddotica.

4.
È un punto centrale del libro. È l’altra frontiera di genere con cui si con-
fronta e che però, questa volta, non può essere superata. A partire da 
un dato concreto – il fatto che ci sia un solo documento in cui Veronica 
prende direttamente parola –, Alfieri imbastisce un discorso sull’espro-
priazione del punto di vista femminile dalla storiografia ufficiale. «Le 
donne dovevano tacere, ammoniva l’iscrizione accanto a un camino mu-
rato: il silenzio è il loro migliore ornamento» (VeD, pp. 109-110). La stan-
za di Veronica è un via vai continuo di uomini, in gran parte padri gesuiti 
(su tutti, Padre Kohlmann e il più titubante Padre Manera) e, in misura 
minore, medici (il dottor Belli, il dottor Knight, il dottor Leonardi). Tra 
l’ipotesi di possessione e la diagnosi di isteria inizia presto una lotta su cui 
Alfieri fa simbolicamente giocare le sorti della Chiesa cattolica («i nemici 
più accaniti erano i medici, convinti che la giovane Hamerani fosse vitti-
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ma di una malattia», VeD, p. 132). Anche di fronte ai dubbi, i padri non 
possono smettere di esorcizzare Veronica, perché «accettare che fosse 
solo un’isterica significava accettare che un corpo potesse soccombere al 
desiderio» (VeD, p. 234), significava mettere in dubbio il principio cardi-
ne del celibato su cui il clero fondava la propria autorità. Per di più, il clero 
di cui Alfieri ci parla è un clero debole, infiacchito dalle rivoluzioni, dai 
cambiamenti politici e scientifici, e palesemente incapace di confrontarsi 
con essi. Noi possiamo conoscere questo clero perché, per pagine e pagi-
ne, sono le storie degli individui che lo compongono a esserci raccontate. 
Ogni capitolo di Veronica e il diavolo è infatti dedicato alla vicenda perso-
nale degli uomini che, in qualche modo, hanno contribuito al destino del-
la giovane creduta ossessa. Non solo di chi direttamente posa lo sguardo 
su di lei nel corso dei sei mesi in cui si pratica l’esorcismo, ma anche dei 
loro maestri, dei loro compagni, dei loro avversari. In ogni capitolo, Alfie-
ri ricostruisce con minuzia la vicenda personale di «un mondo di uomini 
decrepiti, pronti a ricominciare» (VeD, p. 53).

L’ordine dei gesuiti era stato soppresso nel 1773 e ripristinato nel 1814. 
È proprio in quest’anno che nasce Veronica, l’anno della Restaurazione, 
quando risorge l’organismo dei suoi persecutori. Tra la sua nascita e il 
suo destino esiste dunque anche una facile corrispondenza allegorica. 
«La posseduta non poteva esistere in autonomia […] Doveva essere inte-
gralmente sottomessa alla volontà dei suoi liberatori» (VeD, p. 178). L’i-
nesistenza autonoma di Veronica è un punto centrale. Attorno a questo 
aspetto si gioca infatti un chiaro intento del libro: trasformare la retorica 
della nescienza tipica di ogni operazione storiografica in una precisa po-
etica del vuoto.

Mi pare che da qualche tempo nei restauri così si faccia: c’è un muro scro-
stato su cui si intravede una sagoma affrescata, forse è una donna, si perce-
pisce il capo reclinato e il braccio destro, teso, che punta verso il basso. Sta 
porgendo qualcosa a qualcuno? Sta accogliendo? Sta indicando? Se si potes-
se vedere il volto, si potrebbe indovinare l’intenzione dallo sguardo. Se ci 
fosse la mano, si potrebbe intuire l’azione. Ma nessuno può ricostruirli, 
mettere fra le dita un oggetto e uno scopo, negli occhi un sentimento. 
Sarebbe un tradimento, una profanazione. Al suo posto, il restauratore fa 
entrare il colore neutro della parete, il colore del vuoto, del grande mare 
dell’andato perduto. (VeD, p. 13)

Di fronte a una sagoma deturpata dagli scrostamenti, il restauratore 
non può intervenire: deve far parlare il colore neutro del vuoto. La meta-
fora dell’affresco (che, come ho cercato di dire, è ben più di una metafora) 
serve ad Alfieri per spiegare l’operazione che sta per compiere, e viene 
dopo un incipit in cui, attraverso una narrazione simultanea che regi-
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 12 È un aspetto che, seppure declinato con un preciso focus sull’omosessualità, emerge molto bene nel 
recente volume di Maya De Leo: «Se la trattatistica medica [ottocentesca] sull’omosessualità maschi-
le sembra concentrarsi anche sulle biografie e la psiche dei soggetti studiati, quella sul lesbismo privi-
legia infatti un tipo di indagine orientata quasi esclusivamente all’osservazione dei corpi, che si con-
centra sugli attributi fisici associati alla femminilità, come capelli, seno, fianchi e genitali. […] Nella 
descrizione dell’“inversione” maschile lo sguardo medico affianca alle indagini corporee il racconto 
biografico, che apre – in alcuni casi – un possibile spazio per una narrazione autobiografica, sebbene 
controllata. Nella trattazione del lesbismo, invece, questo spazio non si apre» (M. De Leo, Queer. Sto-
ria culturale della comunità LGBT+, Einaudi, Torino 2021, pp. 38-40).

 13 R. Barthes, S/Z. Una lettura di «Sarrasine» di Balzac, trad. it. di L. Lonzi, Einaudi, Torino 1973, p. 22.

stra sulla pagina dei ricordi per subito correggerli, è stato messo in scena 
l’inganno della memoria di chi scrive («Ho un ricordo piuttosto vago di 
come sono andate le cose», sono le prime parole che leggiamo).

La poetica del vuoto ha un pregio: riesce a dirci qualcosa di vero su 
un importante fatto culturale dell’Ottocento: espropriate della parola, le 
donne sono solo corpo, non hanno voce, punto di vista e tanto meno 
psiche.12 «Quello che più parla in questo racconto è la legge dei padri, 
con la sua rete di forze che premono, trattengono, opprimono» (VeD, p. 
160). Questa legge colpisce tanto le donne quanto gli stessi uomini che 
la esercitano – che guarda caso moriranno brutalmente proprio perché 
il progresso scientifico contro cui si opponevano non basta a salvarli. Ma 
se non altro di questi uomini qualcosa ci è dato sapere. Completamente 
assorbito dallo sguardo degli uomini, invece, il punto di vista femminile 
scompare.

Dopo pagine e pagine, è solo nel XL capitolo che sentiamo la voce di 
Veronica: la voce di una vittima affetta dalla sindrome di Stoccolma, che, 
quasi un anno dopo la fine del suo fallimentare esorcismo, chiede dispe-
ratamente ai propri persecutori di essere salvata e piange per la morte del 
suo principale aguzzino. Del corpo di Veronica sappiamo qualcosa di più 
perché lo vediamo, anche se sempre attraverso gli occhi di chi la osserva. 
Alla fine dei conti, però, siamo ogni volta messi di fronte alla scena clas-
sica dell’ossessione («schiene ad arco, gambe in aria, versi animaleschi, 
lingue ignote, odori fetidi», VeD, p. 179). Il suo corpo non ci dice nulla di 
lei, perché non fa parlare nessuna proaíresis: dietro le sue azioni non ri-
suona «la ragione dei comportamenti umani».13 Veronica non solo non è 
– come questo libro non richiede che sia – un personaggio, ma non sem-
bra nemmeno una persona. Veronica è un mistero che non parla, perché 
viene ridotto al discorso fatto su Veronica da chi la osserva e attraverso 
gli occhi di chi la osserva. È una prospettiva claustrofobica da cui non si 
esce e che non sembra offrire alternative a un discorso che parla il lin-
guaggio codificato del clero e della medicina dell’Ottocento – «possessio-
ne», «ossessione», «isteria», «neurosi». In fondo, anche degli uomini che 
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gravitano intorno a Veronica riusciamo a capire ben poco, nonostante la 
puntuale ricostruzione delle loro vicende biografiche. Credo sia questo il 
principale rischio della poetica del vuoto: trasformare il racconto storico 
e il suo potenziale conoscitivo in aneddoto. Il vuoto viene estetizzato in 
quanto tale e risolto in espediente stilistico.

La verità, soprattutto la verità storica, è lacunosa per definizione; ma 
non si fonda sulle lacune: si fonda sul tentativo di integrarle in un disegno 
in grado di trascenderle senza negarle. È questo che ha insegnato Gin-
zburg con Il formaggio e i vermi, dove la ricerca di una verità, per quanto 
incompleta, viene messa in scena attraverso una forma saggistica e narra-
tiva che è parte integrante di una possibile verità raggiunta.

In Veronica e il diavolo la lacuna è punto di partenza e punto di arrivo. 
Alfieri sa che le fonti sono prismi deformanti e che servirsene per un rac-
conto significa, in qualche modo, anche violarle. Per questo troppe volte 
fa un passo indietro di fronte alla possibilità di farlo. Ma una volta che si 
è rinunciato al saggio, e che di fronte alla narrazione si arretra, cosa può 
ancora dire il racconto storico?
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