
PROMESSI SPOSI 
RIASSUNTI CAPITOLI  XI - XIV 



 

CAPITOLO XI 
 

 Tornando indietro con la narrazione alla notte degli intrighi, Don Rodrigo 

attende in una stanza del suo palazzo il ritorno dei suoi uomini. Quando li 

vede finalmente arrivare senza Lucia, la tanto desiderata preda, 

rimprovera subito il Griso con sarcasmo. Chiede poi  al Griso di 

minacciare il console per farlo tacere e di cercare di ottenere informazioni 

in paese sugli avvenimenti della notte. 

Il giorno dopo è la festa di San Martino, 11 novembre 1628, termine 

della scommessa con il conte Attilio, che subito schernisce il cugino per 

avere perso.  

 Don Rodrigo racconta a questo punto tutti gli avvenimenti, compreso il 

dialogo con padre Cristoforo. Attilio si prende carico di occuparsi del 

religioso, sfruttando l’influenza del conte zio, potente politico di Milano, ed 

anche di andare a parlare al podestà per assicurarsi i suoi favori nel caso 

venisse a sapere del tentato rapimento. 

 



 Il Griso viene mandato poi da Don Rodrigo a Pescarenico per scoprire le mosse 

successive dei tre fuggitivi. In breve tempo, torna dal padrone, per riferire che 

Agnese e Lucia si trovano in un convento a Monza, mentre Renzo è diretto a 

Milano. 

 Il capo dei bravi viene così incaricato di andare a Monza e proseguire la ricerca. 

Egli vorrebbe questa volta sottrarsi all’incarico, essendoci una cospicua taglia sulla 

sua testa in quella città, ma Don Rodrigo gli impone di partire.  

 Partito il Griso, Don Rodrigo decide di avvalersi di Azzecca-Garbugli per 

allontanare definitivamente Renzo da Lucia, facendolo cacciare dallo stato. 

Famosa la frase: saprà trovare, qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio: 

altrimenti gli muto nome.  

 Il narratore, poi, torna di nuovo indietro nella storia per raccontare cosa era 

accaduto a Renzo, dopo aver lasciato Agnese e Lucia.  

 Il giovane, salutate dolorosamente le donne, si avvia come stabilito da padre 

Cristoforo verso Milano. Durante il viaggio, alternando momenti di rabbia a 

momenti di pietà, ebbe ammazzato in cuor suo don Rodrigo, e risuscitatolo, almeno 

venti volte. Arrivato in città, Renzo non ci mette molto a capire che è in pieno 

svolgimento una rivolta popolare e che i forni sono stati presi d’assalto: farina e 

pani sono sparsi ovunque, molte persone, una famiglia completa in particolare, 

completamente ricoperte di farina e con l’andamento di chi ha preso delle botte, 

fanno ritorno a casa cariche oltre ogni limite di pane e farina. 



 Renzo raccoglie timorosamente tre pani abbandonanti per strada, con l’intenzione 

comunque di pagarli se dovesse incontrare il loro proprietario, e si avvia verso il 

convento. Giunto a destinazione, chiede di poter incontrare padre Bonaventura. Il 

padre guardiano gli risponde che il frate non è presente in quel momento, gli nega 

l’ingresso e gli consiglia di aspettare in chiesa.  

 Il frastuono del tumulto attrae però il giovane, che, spinto dalla curiosità, non può 

fare a meno di incamminarsi verso i luoghi della ribellione. 

 A questo punto il narratore per far comprendere gli avvenimenti che si stanno 

svolgendo a Milano, decide di introdurre una digressione per spiegare la causa della 

rivolta. 



 

CAPITOLO XII 
 

 Era quello il secondo anno di carestia. Nel precedente, lo scarso raccolto, 

gli enormi sprechi e l’esagerata pressione fiscale erano stati compensati 

dalle provviste accumulate negli anni precedenti. Al secondo anno si 

arrivò, invece, totalmente impreparati e la situazione precipitò.  

 La scarsa disponibilità di materie prime portò inevitabilmente al rincaro 

del prezzo del pane, la cui causa, superato un certo limite, iniziò ad essere 

attribuita a chiunque possedeva del grano: fornai e coltivatori 

principalmente. 

 Il popolo chiese interventi decisivi da parte delle autorità e fu ascoltato 

dal cancelliere Antonio Ferrer, che, facendo le veci del governatore 

Gonzalo Fernandez de Cordova, fissò il prezzo del pane ad un valore sì 

popolare ma sottocosto, ipotizzando cioè un costo della materia prima 

decisamente inferiore al reale. La legge era ingiusta ma venne fatta 

rispettare dal popolo stesso, che, capendo facilmente quanto la situazione 

fosse insostenibile, decise di ottenere il massimo vantaggio e prese 

d’assalto i forni. Furono ovviamente, a questo punto, i fornai a lamentarsi, 

minacciando di chiudere bottega e lasciando tutti a stomaco vuoto. Don 

Gonzalo, informato della situazione, incaricò una giunta di stabilire un 

prezzo equo: fu inevitabile il rincaro, i fornai respirarono ma il popolo si 

infuriò. 



 

 

 La sera prima dell’arrivo di Renzo le strade iniziarono a riempirsi di gente carica di 

rabbia. Il mattino seguente vennero assaliti e derubati i garzoni incaricati di portare il 

pane alle famiglie più abbienti: è l’inizio del tumulto di San Martino.  

 L’animo della folla si accende e viene, quindi, preso d’assalto un forno, quello “delle 

grucce”. Il capitano di giustizia e la sua scorta di alabardieri tentano di frenare il 

tumulto, ma sono costretti a rifugiarsi nel forno insieme ai proprietari ed ai garzoni di 

bottega, che per allontanare la folla iniziano anche a lanciare pietre dalle finestre, 

facendo così i primi morti ed esasperando ulteriormente la folla. Aperta finalmente una 

breccia, quel forno viene infine completamente saccheggiato, mentre gli altri, informati in 

anticipo della situazione, corrono subito ai ripari e riescono ad evitare di subire la stessa 

sorte. 



 Spinto dalla curiosità, ascoltati i discorsi delle persone incontrate sulla via, che 

iniziano ad attribuire la colpa di tutti i loro mali al vicario di provvisione, Renzo 

arriva davanti al forno delle grucce. Molte persone stanno uscendo in quel momento 

dal negozio portandosi dietro oggetti di ogni tipo. Renzo segue la folla e raggiunge così 

la piazza del Duomo, dove è stato acceso un falò per completare la distruzione. Il 

ragazzo critica in cuor suo le azioni dei tumultuosi e ne capisce il controsenso: gridano 

‘viva il pane’ ma se concian così tutti i forni, dove voglion fare il pane? Ne’ pozzi?. 

 Giunge la notizia che siano iniziati nuovi disordini presso il forno in piazza Cordusio e 

tutti si muovono in quella direzione. La notizia è però falsa, c’è gente armata in difesa 

della bottega, e la folla minacciosa ripiega quindi verso l’abitazione del vicario di 

provvisione. 



 

CAPITOLO XIII 
 

 La folla inferocita si dirige verso il palazzo del vicario, che avvertito 

troppo tardi del pericolo, della tempesta che sta per abbattersi su di lui, 

non può fare altro che barricarsi in casa e nascondersi in un cantuccio. 

 Renzo questa volta si caccia deliberatamente nella mischia, con 

l’intenzione di fare tutto il possibile per salvare l’uomo. Sono molti infatti 

a volerlo morto, ma ci sono anche quelli che come lui, spinti dall’orrore per 

il possibile omicidio, sono decisi ad opporsi a tale crudeltà. 

 Si cerca di scardinare la porta o di aprire un varco nelle mura in 

qualunque modo e con qualunque mezzo. 

Arrivano i soldati spagnoli inviati dai magistrati, ma la folla che si è 

radunata è oramai troppo numerosa e l’ufficiale al comando non osa 

intervenire. La loro immobilità viene interpretata come paura e la gente 

inizia quindi anche a schernirli. 



 L’intenzione dei più facinorosi di uccidere il vicario è più che evidente. Un 

uomo anziano mostra spavaldo il martello ed i chiodi con cui è intenzionato 

ad attaccare il pover uomo ad un battente della porta.  

 Renzo non riesce a trattenere il proprio orrore verso quest’uomo e rischia per 

questo il linciaggio. Viene salvato dagli uomini a lui vicini e dalla confusione 

creata da una lunga scala che si tenta di far arrivare fino al palazzo. 

Un movimento iniziato ad una estremità della folla annuncia l’arrivo di 

Ferrer. I più violenti vorrebbero portare a termine l’impresa, la fama del 

cancelliere aiuta però i loro oppositori a convincere la folla ad accettare che 

il vicario venga portato in prigione. La loro intenzione in realtà è solo quella 

di metterlo in salvo lontano dal tumulto.  

 La fazione violenta è costretta ad abbandonare ogni tentativo di scardinare 

la porta del palazzo; la fazione buona diviene ora quella attiva, operando per 

far avanzare la carrozza di Ferrer. Tra i più attivi c’è Renzo, che ha saputo 

essere quel Ferrer lo stesso citato nella grida che tratta il caso suo e che gli 

aveva letto l’avvocato Azzeccagarbugli. 



 Giunto finalmente alla porta del palazzo, il cancelliere entra nell’abitazione 

e porta poi fuori in salvo il pover uomo, facendolo infine salire nella 

carrozza. La fazione buona è nel frattempo riuscita a mantenere una corsia 

libera nella folla e il viaggio di ritorno avviene più facilmente. 

 Giunti all’estremità della folla e quindi oramai in salvo, il cancelliere 

ringrazia ironicamente l’ufficiale dell’esercito per l’aiuto dato. Il guidatore 

della carrozza lancia i cavalli al galoppo, senza più curarsi di doversi 

mostrare benevolo verso le persone a piedi.  

 Ferrer inzia poi a preoccuparsi per le possibili reazioni dei suoi superiori ed 

il vicario, infine, si dimette dalla carica e si dichiara intenzionato a vivere il 

resto della vita da eremita. 



 

CAPITOLO XIV 
 

 Partita la carrozza di Ferrer con a bordo il vicario, la folla inizia a 

dileguarsi ed i soldati possono raggiungere la porta dell’abitazione e 

mettersi a guardia. Continuano comunque a formarsi capannelli di 

persone. In ogni luogo vengono discussi gli avvenimenti, raccontate le 

esperienze personali e programmate le azioni per il giorno successivo. 

 Mentre è alla ricerca di un’osteria, dove mangiare ed anche poter dormire 

(è ormai troppo tardi per andare al convento), Renzo si imbatte in uno di 

questi gruppi e non può trattenersi dall’esporre la propria opinione. Le 

ingiustizie, sostiene Renzo, non riguardano solo il pane. Ciò che è stato 

fatto in quella giornata andrebbe riproposto anche per far cessare tutte le 

altre forme di tirannia. Bisogna informare Ferrer che c’è una lega di 

potenti che blocca l’applicazione delle sue grida. Il popolo dovrebbe quindi 

dargli l’aiuto necessario per farle rispettare. 



 Terminato il suo comizio, il giovane chiede che gli venga indicata una buona 

osteria e subito un uomo si propone di condurlo in una che, dice, fa giusto al 

caso suo (intendendo la prigione). Renzo è però troppo stanco ed entra nella 

prima che incontra, l’Osteria della Luna Piena, invitando la sua guida a 

seguirlo per bere qualcosa insieme. L’oste riconosce subito il compagno del 

ragazzo, è un informatore della polizia, e capisce subito che ci sono guai in 

vista. La cucina dell’osteria è piena di loschi figuri intenti a giocare 

d’azzardo, puntando, molto probabilmente, i soldi rubati nella giornata. 

 Non appena seduto, Renzo mostra trionfante l’ultimo dei pani raccolti per 

strada, dichiarando apertamente di averlo avuto gratis. Si affretta poi a 

sostenere di non averlo rubato ma semplicemente trovato in terra e di essere 

quindi disposto a pagarlo al legittimo proprietario. Le sue parole non 

vengono però prese seriamente e tutti ridono. 

 



 La richiesta dell’oste di conoscere il nome, il paese di origine ed altre 
informazioni personali, richieste per legge, spingono Renzo, tra un bicchiere 
di vino e l’altro, ad iniziare una nuova arringa sul valore ed il rispetto delle 
grida. Il vino gli ha ormai dato alla testa ed il discorso del giovane, intessuto 
di riferimenti vaghi a fatti personali, con particolare attenzione a non fare 
alcun nome, si fa sempre più confuso. L’oste insiste nella richiesta tenendo 
sempre lo sguardo sul compagno di Renzo, che risponde allo sguardo in 
modo minaccioso, facendo così capire all’uomo di interrompere 
quell’interrogazione troppo scoperta. 

 L’informatore della polizia riesce invece con un espediente a far confessare a 
Renzo le proprie generalità. Propone infatti, come soluzione al problema del 
pane, di fornire ad ogni uomo un foglio che ne riporti nome e cognome, il 
numero di pani ed il relativo prezzo a lui concesso. Renzo cade nella trappola 
e compila così verbalmente il proprio foglio personale. Ottenute le 
informazioni volute, l’uomo saluta subito Renzo e lascia rapidamente 
l’osteria. Il giovane prosegue la serata continuando a bere ed a fare comizi. 
Le parole fanno però sempre più fatica ad esprimere il suo pensiero ed alla 
fine diviene lo zimbello della brigata, stuzzicato e canzonato da tutti gli altri 
presenti. 


