
Battista Cannatelli 

Penultima domenica del gennaio 1832 a casa del cancelliere Battista Cannatelli, protagonista del racconto: 

organizzazione dell’usuale pranzo, previsto per la domenica successiva, allargato a Lodovico, promesso 

sposo di Giannettina, figlia del cancelliere. Elenora contesta fieramente lo scarso entusiasmo e le tacite 

resistenze del marito Battista di fronte alle sue richieste di maggiori risorse per il vitto, e solo l’intervento 

dello zio Don Felice riesce a rasserenare in parte gli animi. 

Prima di andare a dormire, Don Felice si reca nella propria “cella vianria”, collocata al piano inferiore, per 

una visita e finisce per riflettere tra sé e sé  sul trascorso anno 1831. 

                            

    

 

Vigilia del pranzo: Eleonora diviene intrattabile, soprattutto con Margherita, sorella di Battista, e solo un 

energico intervento di Don Felice evita il peggio. Il cancelliere riflette con amarezza sulla propria condizione 

matrimoniale, pesandogli ancora il fatto di essere rimasto vittima dei raggiri della suocera, intenta a tessere 

intorno alle figlie “una rete, acciò non mancasse qualche merlotto, che loro svolazzasse intorno, di rimanervi 



prigioniero”: “in cambio di un’agnellina mansueta, si era acquistata una capra baldanzosa e proterva. Qual 

disinganno non fu quello dello sgraziato, quando gli calò la benda dagli occhi, conoscendo chiaro e 

irreparabile l’errore commesso!”. 

               

 



 

 

Il pranzo, alla presenza del vicecancelliere, del giudice del tribunale criminale, del consigliere del supremo 

tribunale di giustizia e di Lodovico, assai poco gradito a Battista ma protetto da Eleonora, si svolge tra le 



adulazioni alla cuoca e le storie paradossali e iperboliche di Don Felice. Verso la fine, la discussione piega 

quasi inavvertitamente verso la politica: di fronte ai magniloquenti elogi nei confronti del Duca, Lodovico, 

“bollente di ardore giovanile, irriflessivo, inesperto, e brillo un tantino, con isconsigliatezza pazzerellesca, si 

gittò a contradire l’enfatico e verboso elogiaste, assumendo la difesa dé liberali” e subendo severi 

rimproveri da parte di un preoccupato Battista.  

Nel frattempo, la situazione politica all’interno del Ducato si inasprisce improvvisamente: viene scoperta 

dalla Polizia una “nuova congiura, il cui fine diabolico dicevasi consistere nell’assassinio dell’amatissimo e 

clementissimo Sovrano e Padre, Principe augusto dé Dominii Estensi”. Tutti i sudditi vivono con il fiato 

sospeso, circolando la voce sul possibile coinvolgimento di “personaggi alto locati”: luoghi pubblici deserti, 

visibile e proterva presenza di soldati e forze legittimiste. 

Battista viene convocato  per un’udienza con il Duca. Tormentato da mille dubbi, si reca al colloquio, per 

poi dirigersi speditamente verso casa, dove incontra lo zio, al quale racconta di essere stato nominato 

cancelliere di un nuovo tribunale statario. Un brivido corre lungo la schiena di Don Felice, che consiglia con 

dissimulata tranquillità al nipote di agire secondo coscienza e giustizia: “se vi sarà da condannare, si 

condanna; se da assolvere, si assolve”. 

 

 

 



 

 

Alla notizia dell’arresto del vicecancelliere, Don Felice commenta emblematicamente: “Ho veduto cose 

incredibili in vita mia… ma non vidi mai il miracolo di un coniglio convertito in leone”; Battista, a sua volta, 

“non poteva capacitarsi che il vicecancelliere e gli altri accusati fossero complici di una trama si iniqua e 

temeraria… Nel tempo medesimo gli ripugnava troppo di sospettare che si trattasse di un osceno viluppo di 

cabale contro innocenti”. Nella vana ricerca di rassicurazioni, il cancelliere si rivolge prima all’amico 

consigliere e, su suggerimento di quest’ultimo, al ministro di grazia e giustizia. 

La lettura serale del Faust di Goethe ricorda a Battista l’ingiusto e triste destino della sorella Margherita, 

che fin da giovane aveva mostrato grande propensione allo studio e passione per la poesia, con particolare 

riferimento alla Gerusalemme del Tasso. 

La polizia, nonostante la nomina di un tribunale statario, prosegue autonomamente le proprie indagini e 

solo al termine delle stesse viene trasmesso alla commissione un grosso volume di carte con i primi atti 

processuali. Il presidente convoca allora i componenti per una prima seduta preliminare, nella quale tiene 

una vera e propria arringa contro il liberalismo e i tentativi di rovesciare l’ordine costituito: il solo Battista 



rimane silenzioso e la successiva lettura delle carte, unita alle audizioni della commissione, getta in lui 

profondi sospetti sull’autenticità delle accuse come sulla credibilità degli accusatori. 

Una discussione con la moglie Eleonora sulla dote di Giannettina si trasforma presto in una furibonda lite: la 

donna è evidentemente preoccupata per l’eredità di Don Felice: “Chi vi assicura che, invecchiando di più, 

qualcuno non gli travolga il giudizio? È già avanzato negli anni, comincia a rimbambire, sarà circuito da altri 

preti, e non meraviglierei che lo inducessero a chiamare erede o una chiesa od un monastero”.  

Don Felice, a sua volta, viene avvicinato da un secondino affinché si rechi all’Ergastolo per confessare il 

vicecancelliere: temendo una trama ai danni del nipote, egli tenta di inutilmente sottrarsi all’incarico. 

Allontanato con uno stratagemma il capocustode, Don Felice confessa il vicecancelliere, che, se da una 

parte proclama con forza la propria innocenza, dall’altra è costretto ad ammettere di aver denunciato 

persone innocenti, suscitando il fiero sdegno del confessore. A sua parziale discolpa, il vicecancelliere narra 

la terribile alternanza di minacce e seduzioni che aveva subito: 

 

 



 

 

Sottoposto nuovamente a questa terribile alternanza di privazioni e seduzioni, il vicecancelliere finisce per 

cedere del tutto al volere dei propri persecutori. Nel frattempo, Battista viene avvicinato da un 

sottocustode dell’Ergastolo, scagionato pochi giorni prima dall’accusa di essere complice indiretto della 

congiura grazie al cancelliere: egli confida al suo benefattore come Lodovico, oltre ad avere una tresca con 

una contessa, fosse una spia duchista, raccomandando altresì al cancelliere grande prudenza in 

commissione: “Abbia la vista per non vedere, la lingua per non parlare, la penna per iscrivere quello solo che 

detta il presidente”. 



Battista e lo zio Don Felice decidono di interrompere con uno stratagemma l’inopportuno fidanzamento di 

Giannettina, riuscendo nell’intento e suscitando le incontrollabili ire di Eleonora. 

 

 



 

Il giorno successivo, al termine della seduta della commissione, condotta con “procedere iniquo” da parte 

del presidente, Battista si reca dal ministro di grazia e giustizia, chiedendo di poter essere sollevato 

dall’incarico, non condividendo l’andamento processuale. Uscendo dal colloquio, fermo nella propria 

decisione nonostante la contrarietà del ministro, si iscrive per essere ricevuto da Francesco IV il giorno 

successivo.  

 



 

Ricevuta la notizia quella sera stessa dal ministro, Battista ne porta a conoscenza la famiglia, suscitando 

opposte reazioni: mentre Eleonora “mandò un grido di dispetto e di collera”, Margherita guarda con 

orgoglio il fratello e Don Felice stizzosamente grida: “Viva la Repubblica”, “Viva Napoleone”, “Viva in eterno 

la giustizia, e te, mio diletto Battista, che insuperbisco di avere a nipote”.  

Nella necessità di diminuire le spese, si decide di restringere il pranzo alla minestra e ad una sola pietanza, 

sopprimendo anche il costume di acquistare in occasioni particolari dolci di pasticceria: “Eleonora, toccata 

nel suo debole, ricalcitrò come puledro restio, e imbizzarrì, e protestò che non sarebbesi ridotta ad un vitto 

più meschino dell’abituale, dacché pigliavasi appena l’occorrente per cavarsi la fame”.  

Battista viene inesorabilmente tagliato fuori dal cerchio delle amicizie, con la sola eccezione del consigliere. 

La moglie, pur di non rinunciare a qualche ghiottoneria, decide di impegnare segretamente gli ori da sposa, 

qualche abito e la parte meno utilizzata dell’argenteria. Leonardo, figlio minore di Battista, alla maggiore 

età abbandona improvvisamente casa e scuola per arruolarsi come soldato semplice nel corpo dei 

cannonieri. E Don Felice… 



 

 



 

Nel corso della confessione con Don Carlo, l’amico di una vita, il sacerdote rende conto anche delle proprie 

storie iperboliche, assai simili a bugie: “Io ho amato il vero, e mantenni costante il proposito di non mai 

violarlo. Circa alle fiabe, a cui alludete, vi darò spiegazione; e spero non me le vorrete porre a grave peccato. 

Io imaginai e raccontai favole, innocue, piene di meraviglie impossibili, non credibili da uomo di mente sana. 

Mi compiaceva di rendere palesi què parti spontanei della mia fantasia inesauribile, come il pittore traduce 

in quadro, o lo scrittore in novelle, le sue invenzioni. Se qualche gonzo le ricevette per oro da ventiquattro, 

qual colpa mi si può addebitare?”.  

La morte dello zio, unita al continuo logorarsi della relazione con la moglie, finisce per rattristare 

ulteriormente Battista, che trova conforto solamente nella ripresa delle discussioni letterarie con la sorella 

Margherita. Egli completa e pubblica a proprie spese un opuscolo dal titolo Giustizia cagione di grandezza e 

di decadimento né popoli, secondochè osservata o violata, dalla quale “ebbe rare lodi e pochi conforti, e 

infinite molestie”, cadendo “in uggia maggiore dé ducali furibondi” come “in riprovazione dé liberali di pura 

lega”. 

Quando l’esito del processo sembra ormai scontato,  uno dei componenti la commissione vota in dissenso, 

suscitando le ire del presidente: il capo della congiura condannato a morte, il vicecancelliere a trent’anni di 

reclusione in un forte, pena ridotta a dieci anni dal Sovrano, tutti gli altri imputati a diversi anni di galera. 

Inutili risultano i tentativi da parte di diversi esponenti della nobiltà, tra i quali il marchese Guidobaldo 

Bizzarri, ciambellano di corte, di appellarsi al sovrano per salvare la vita al condannato.  

 



 

 

Il mattino seguente viene eseguita la condanna, il “gran delitto, scontato col prezzo di morte ignominiosa 

uno schiaffo impresso per una questione di bagascia e in luogo privato”. Battista ne rimane affranto: a 



rimanergli vicino è la sola Margherita, che una mattina viene trovata morta nella sua stanza, di fronte alla 

finestra aperta in attesa di poter contemplare il sole nascente. 

Il ministro convince il Duca a riabilitare Battista al termine della sospensione e quest’ultimo viene inviato 

presso la giusdicenza di M., “paese montuoso, selvatico, e di piccola importanza nell’ordine giudiziario”, 

dove agisce un giudice di provata fede duchista. Battista parte solo, incaricando prima l’amico consigliere e 

poi il riconoscente sottocustode di vigilare affinché non si rifacesse vivo Lodovico, approfittando della sua 

assenza. Giunto nella sua nuova destinazione, viene sollecitato dal giudice alla lettura di diversi opuscoli 

antiliberali, tra i quali i Dialoghetti di Monaldo Leopardi. 

Per evitare quanto possibile il giudice, Battista acquista un archibugio e si dedica alla caccia, rinvigorendo 

nel corpo e nell’animo, al ricordo anche delle incredibili storie raccontate dallo zio Don Felice. Una 

domenica mattina, travagliato per la lontananza e l’indifferenza dei propri cari, raggiunge dopo diverse ore 

di cammino tre “torreggianti e giganteschi sassi rossicci, di duro porfido, eruttati fuori a modo di materia 

fusa e subito rassodata durante la formazione della catena Appennino”, essendo così “rimasti integri, 

indomiti all’azione corrosiva dé secoli”.  Dopo aver raggiunto la cima del sasso più alto e godutone lo 

spettacolo, Battista decide di passare attraverso una famosa cresta che si trova nei dintorni, uno stretto 

passaggio obbligato per chi volesse continuare il sentiero: “natura squallida e sconsolata”, montagne 

spoglie e uniformi, “formate da un terreno cenerognolo, liscio, e squarciato qua e là da larghi crepacci”. 

 

 



 

Rientrato al paese, Battista trova una lettera di Giannettina, decisa a riappacificarsi con il padre: Lodovico, 

saltato un ulteriore matrimonio, aveva tentato di rientrare nelle grazie della giovane, ma il pronto 

intervento del sottocustode, di Don Carlo, e del fratello mandano all’aria ogni piano, portando prove 

irrefragabili tanto sulla relazione del giovane con l’anziana protettrice, quanto sulla sua occulta occupazione 

di spia al servizio della polizia ducale. Alla lunga, anche Eleonora muta opinione rispetto al marito, a 

maggior ragione quando Battista viene nominato giudice in sostituzione del suo attuale superiore, nomina 

favorita dall’intervento dell’arciduca Massimiliano, fratello del Duca, legato ad alcuni ambienti legittimisti 

ostili agli oscuri manovratori del processo. 

La famiglia Cannatelli si riunisce nuovamente nella nuova sede, con la sola eccezione di Leonardo, che 

prosegue nella carriera militare. Bibbianone, vecchio sagrestano di Don Felice, si presenta per saldare un 

vecchio debito contratto di comune accordo con lo zio Don Felice, che emerge nella parte finale del 

racconto come un grande e silenzioso benefattore. 

 



 

 


