RIASSUNTO DEL TREDICESIMO CAPITOLO:
PRIGIONIERA NEL CASTELLO

Lucia arriva al castello dell'Innominato e viene affidata ad una vecchia del castello e le
viene ordinato di prendersi cura di lei con parole di conforto, ma la fanciulla ad ogni
parola cade in una disperazione più cupa. Il Nibbio, un uomo votato a tutte le atrocità,
confessa al suo padrone che avrebbe preferito avere l'ordine di uccidere la ragazza prima
di sentirla parlare, perché la compassione per la poverina lo ha sconvolto. L'Innominato, è
stupito da una reazione del genere in quell'uomo che sa spietato. Quando il Nibbio si
allontana, egli vuole vedere la giovane, così si reca alla camera dove l'ha fatta
accompagnare dalla vecchia. Vede Lucia rannicchiata in un angolo a pregare e le si fa
accanto, dicendole parole insolitamente gentili. La ragazza lo supplica in nome di Dio di
lasciarla andare. Messo a confronto con il pensiero di Dio, l'Innominato ha una reazione
scomposta e Lucia, vedendolo esitante, lo incalza con una frase che resterà fissa nella
mente del suo carceriere: "Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia."
L’Innominato, colpito da queste parole, annuncia che tornerà il giorno successivo ed esce.

Comprensione dell’13 capitolo
1. Da dove l’Innominato vede arrivare la carrozza di Lucia?
2. A chi l’Innominato affida il compito di ricevere Lucia?
3. Con che cosa doveva portare Lucia al castello?
4. Invece che rapire Lucia cosa avrebbe preferito fare il Nibbio?
5. Che sentimento aveva provocato Lucia al Nibbio?
6. In che modo si trovava Lucia quando arrivò l’Innominato?
7. Perché solitamente l’Innominato dice che alcune persone citano sempre Dio?
8. Cosa chiede Lucia all’Innominato?
9. Come si conclude il capitolo?

Personaggi del 13 capitolo: Don Rodrigo, l’Innominato, il Nibbio, Lucia, la vecchia
serva
Luoghi: castello dell’Innominato.
Tempo: fine mese novembre 1628

Sequenze importanti del capitolo
Una portantina porta Lucia al castello dell'Innominato
L'Innominato vede salire Lucia al castello.
Sentimenti di compassione del Nibbio verso la ragazza
L'Innominato si reca a visitare Lucia.
Dialogo fra i due

