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Il castello dell’innominato era a cavaliere a una valle angusta e
uggiosa, sulla cima d’un poggio che sporge in fuori da un’aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o
separatone, da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni
di tane e di precipizi, che si prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la valle è la sola praticabile; un pendìo piuttosto erto,
ma uguale e continuato; a prati in alto; nelle falde a campi, sparsi
qua e là di casucce. Il fondo è un letto di ciottoloni, dove scorre un
rigagnolo o torrentaccio, secondo la stagione: allora serviva di con-
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fine ai due stati. I gioghi opposti, che formano, per dir così, l’altra
parete della valle, hanno anch’essi un po’ di falda coltivata; il resto
è schegge e macigni, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche
cespuglio ne’ fessi e sui ciglioni.
Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato,
il selvaggio signore dominava all’intorno tutto lo spazio dove piede
d’uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé,
né più in alto. Dando un’occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto,
i pendìi, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che, a gomiti
e a giravolte, saliva al terribile domicilio, si spiegava davanti a chi
guardasse di lassù, come un nastro serpeggiante: dalle finestre, dalle
feritoie, poteva il signore contare a suo bell’agio i passi di chi veniva,
e spianargli l’arme contro, cento volte. E anche d’una grossa compagnia, avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva
lassù, stenderne sul sentiero, o farne ruzzolare al fondo parecchi, prima che uno arrivasse a toccar la cima. Del resto, non che lassù, ma
neppure nella valle, e neppur di passaggio, non ardiva metter piede
nessuno che non fosse ben visto dal padrone del castello. Il birro poi
che vi si fosse lasciato vedere, sarebbe stato trattato come una spia
nemica che venga colta in un accampamento.
[...]
Tale è la descrizione che l’anonimo fa del luogo: del nome, nulla;
anzi, per non metterci sulla strada di scoprirlo, non dice niente del
viaggio di don Rodrigo, e lo porta addirittura nel mezzo della valle,
appiè del poggio, all’imboccatura dell’erto e tortuoso sentiero.
[...]
Arrivato (don Rodrigo ) al castello, e introdotto (lasciando però il
Griso alla porta), fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui, e
per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole e di partigiane, e
in ognuna delle quali c’era di guardia qualche bravo; e, dopo avere
alquanto aspettato, fu ammesso in quella dove si trovava l’innominato.
Questo gli andò incontro, rendendogli il saluto, e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva per abitudine, e ormai quasi
involontariamente, a chiunque venisse da lui, per quanto fosse de’
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più vecchi e provati amici. Era grande, bruno, calvo; bianchi i pochi
capelli che gli rimanevano; rugosa la faccia: a prima vista, gli si sarebbe dato più de’ sessant’anni che aveva; ma il contegno, le mosse,
la durezza risentita de’ lineamenti, il lampeggiar sinistro, ma vivo
degli occhi, indicavano una forza di corpo e di animo, che sarebbe
stata straordinaria in un giovine.
Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto; che,
trovandosi in un impegno difficile, dal quale il suo onore non gli
permetteva di ritirarsi, s’era ricordato delle promesse di quell’uomo che non prometteva mai troppo, né invano; e si fece ad esporre il suo scellerato imbroglio. L’innominato che ne sapeva già
qualcosa, ma in confuso, stette a sentire con attenzione, e come
curioso di simili storie, e per essere in questa mischiato un nome
a lui noto e odiosissimo, quello di fra Cristoforo, nemico aperto
de’ tiranni, e in parole e, dove poteva, in opere. Don Rodrigo,
sapendo con chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà
dell’impresa; la distanza del luogo, un monastero, la signora!... A
questo, l’innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel avesse comandato, interruppe subitamente, dicendo che
prendeva l’impresa sopra di sé. Prese l’appunto del nome della
nostra povera Lucia, e licenziò don Rodrigo, dicendo: - tra poco
avrete da me l’avviso di quel che dovrete fare.
[...]
(Lucia, rapita) Era aspettata dall’innominato, con un’inquietudine, con una sospension d’animo insolita. Cosa strana! quell’uomo, che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti
suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se
non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di
vendetta, ora, nel metter le mani addosso a questa sconosciuta,
a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi
un terrore. Da un’alta finestra del suo castellaccio, guardava da
qualche tempo verso uno sbocco della valle; ed ecco spuntar la
carrozza, e venire innanzi lentamente: perché quel primo andar
di carriera aveva consumata la foga, e domate le forze de’ cavalli.
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E benché, dal punto dove stava a guardare, la non paresse più
che una di quelle carrozzine che si dànno per balocco ai fanciulli, la riconobbe subito, e si sentì il cuore batter più forte.
“Ci sarà? - pensò subito; e continuava tra sé: - che noia mi dà
costei! Liberiamocene”.
E voleva chiamare uno de’ suoi sgherri, e spedirlo subito incontro alla carrozza, a ordinare al Nibbio che voltasse, e conducesse colei al palazzo di don Rodrigo. Ma un no imperioso che risonò nella sua mente, fece svanire quel disegno. Tormentato però
dal bisogno di dar qualche ordine, riuscendogli intollerabile lo
stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti
passo passo, come un tradimento, che so io? come un gastigo,
fece chiamare una sua vecchia donna.
[...]
- Tu vedi laggiù quella carrozza! - le disse il signore.
- La vedo, - rispose la vecchia, cacciando avanti il mento
appuntato, e aguzzando gli occhi infossati, come se cercasse di
spingerli su gli orli dell’occhiaie.
- Fa allestir subito una bussola, entraci, e fatti portare alla
Malanotte. Subito subito; che tu ci arrivi prima di quella carrozza: già la viene avanti col passo della morte. In quella carrozza
c’è... ci dev’essere... una giovine. Se c’è, dì al Nibbio, in mio
nome, che la metta nella bussola, e lui venga su subito da me. Tu
starai nella bussola, con quella... giovine; e quando sarete quassù, la condurrai nella tua camera. Se ti domanda dove la meni, di
chi è il castello, guarda di non...
- Oh! - disse la vecchia.
- Ma, - continuò l’innominato, - falle coraggio.
- Cosa le devo dire?
- Cosa le devi dire? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta a
codesta età, senza sapere come si fa coraggio a una creatura,
quando sI vuole! Hai tu mai sentito affanno di cuore? Hai tu mai
avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in que’ momenti? Dille di quelle parole: trovale, alla malora. Va’.

