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Capitolo 1. Il ricatto

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

Una sera di Novembre del 1628, Don Abbondio, il prete di uno sconosciuto 
paesino vicino a Lecco, fa una passeggiata per i campi.

All'improvviso viene fermato da due personaggi minacciosi. Sono i bravi, gli 
aiutanti del signore della zona: Don Rodrigo. 

Gli invasori spagnoli come Don Rodrigo, controllano il territorio italiano con la 
forza e con le armi dei bravi, che spesso derubano, rapiscono, violentano e 
maltrattano i poveri abitanti dei villaggi. 

Il prete del paese è preso dalla paura: Don Abbondio è infatti un gran fifone e i 
bravi sono pericolosi. I due bravi dicono al prete: "Il nostro signore Don Rodrigo
vi ordina di non celebrare le nozze di domani tra Renzo e Lucia oppure... vi 
succederà qualcosa di brutto. Questo matrimonio non si deve fare né domani 
né mai!" 

Don Abbondio, terrorizzato dalla minaccia, accetta il volere di Don Rodrigo. 

Appena i due se ne vanno, il prete scappa a casa e si chiude nella stanza da 
letto. La sua serva Perpetua lo guarda preoccupata: "Cosa succede?" 

Don Abbondio le racconta del brutto incontro e poi le raccomanda: "Non dire 
niente a nessuno! Di' solo che sono malato e non posso alzarmi dal letto."

La mattina del giorno dopo, Renzo, un giovane filatore di seta, esce di casa 
contento ed emozionato: oggi deve sposare la sua amata Lucia, è già tutto 
pronto! Va a casa del prete per stabilire l'ora delle nozze, ma lo aspetta una 
brutta sorpresa. Il prete si comporta in modo strano e dice: "Oggi... oggi 
proprio non posso!" chiudendo la porta in faccia a Renzo.

Glossario 

sconosciuto: unknown

violentano: rape
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maltrattano: mistreat

fifone: coward

nozze: wedding

raccomanda: pleads, urges

filatore di seta: silk spinner

chiudendo la porta in faccia: closing the door in his face

Esercizio

Individua il sinonimo di ciascuna espressione presente nel testo:

1. uno sconosciuto paesino

2. viene fermato

3. controllano il territorio

4. violentano e maltrattano

5. è preso dalla paura

6. scappa a casa

7. proprio non posso

a. stuprano e seviziano

b. mi è davvero impossibile

c. è bloccato

d. fugge verso la dimora

e. un ignoto villaggio

f. dominano la zona

g. è paralizzato dal timore

5



I promessi sposi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 2. La fuga

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

Renzo incontra Perpetua fuori di casa. "Perché Don Abbondio non vuole 
celebrare il mio matrimonio?" chiede il ragazzo. 

Perpetua, che non è capace di mantenere i segreti, dice: "Non è colpa di 
Abbondio... Ma non posso dirti niente!" 

Renzo allora intuisce: "La colpa è di qualcun altro!" E torna subito dal prete: 
"Ditemi di chi si tratta! Chi vuole impedire il mio matrimonio?" 

Il ragazzo è furioso e Don Abbondio ha paura, perciò gli racconta dell'incontro 
con i bravi. Renzo corre allora a casa di Lucia e di sua madre Agnese e annuncia
alla fidanzata: "Non possiamo sposarci a causa di Don Rodrigo." 

La ragazza, che ha già addosso il bel vestito da sposa bianco, scoppia a 
piangere. Agnese, Renzo e Lucia raccontano i fatti a Fra' Cristoforo, un frate 
serio e determinato, amico della famiglia. 

Cristoforo vuole aiutarli: "Andrò a parlare con Don Rodrigo" dice, e si dirige 
verso l'oscuro castello di quello. 

Quando si trova faccia a faccia con il prepotente signore, il frate dice: "Lasciate 
sposare Lucia con il suo promesso Renzo. Così farete un atto di carità 
cristiana!" 

Ma Don Rodrigo non vuole rinunciare a Lucia: è molto interessato alla ragazza 
e la vuole per sé. 

Fra' Cristoforo non riesce a convincerlo in nessun modo e, quindi, torna in 
fretta a casa di Agnese e annuncia: "Dovete scappare, tutti e tre, qui siete in 
pericolo. Agnese e Lucia, voi andrete a Monza, in un convento di monache. Tu 
Renzo, invece, proseguirai fino a Milano dove starai per un po'."

I tre sventurati salgono su una barca per raggiungere Monza. Con le lacrime 
agli occhi, guardano la propria casa, le montagne, le valli e la chiesa del paese. 
Riusciranno a tornare? 
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Glossario

mantenere i segreti: keep secrets

intuisce: understands

qualcun altro: somebody else

scoppia a piangere: bursts into tears

prepotente: bully

la vuole per sè: he wants her for himself

in pericolo: in danger

un convento di monache: a convent of nuns

Esercizio

Vero o Falso?

1. Perpetua mantiene il segreto di Don Abbondio.

2. Renzo vuole sapere chi impedisce il suo matrimonio.

3. Don Abbondio cede e racconta dell'incontro con i bravi.

4. Renzo corre subito a casa di Don Rodrigo.

5. I promessi sposi chiedono aiuto ad un frate.

6. Fra' Cristoforo convince Don Rodrigo.

7. Agnese e Lucia si dirigono a Monza con un carro.
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Capitolo 3. La monaca di Monza

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

È arrivato il momento di separarsi. Renzo, con gli occhi lucidi, stringe le mani 
delle due donne: "A rivederci" dice triste, e prosegue il suo cammino da solo. 
Lucia e sua madre piangono mentre arrivano al monastero di Monza. Il 
guardiano le accompagna dentro l’edificio: “Rispondete alle domande che vi 
farà la monaca, dovete essere umili e sincere con lei.”

La monaca Gertrude sta dritta in piedi, è bella ma sembra sfiorita e inquieta. Il 
suo vestito è molto stretto sulla vita e una ciocca di capelli neri esce dalla cuffia
da suora. Ha solo venticinque anni ma nel monastero è molto potente, dato 
che suo padre è un importantissimo signore di Monza. 

La vita di Gertrude è stata difficile e turbolenta: da ragazzina non voleva 
assolutamente essere monaca. Perciò suo padre l'aveva rinchiusa in una stanza
finché Gertrude aveva accettato di prendere i voti. Una volta arrivata al 
monastero, la monaca aveva conosciuto Egidio, un uomo perverso e malvagio, 
con cui aveva iniziato una relazione. Gertrude ed Egidio erano legati da un 
terribile segreto: un giorno, infatti, una giovane suora aveva scoperto la 
relazione di Gertrude ed Egidio e, poco dopo, quella suora era scomparsa... 

Con i suoi occhi neri e superbi, la monaca osserva Lucia e le chiede: “Come mai
siete qui?” 

Lucia, timida, abbassa lo sguardo e inizia a piangere. Allora sua madre Agnese 
interviene: “Vedete, signora monaca, mia figlia era promessa a un bravo 
giovane ma il malvagio Don Rodrigo...” 

“Non ho chiesto a voi. I genitori parlano sempre al posto dei figli!” la 
interrompe severamente la monaca. 

Lucia, finalmente, trova il coraggio di rispondere e racconta le proprie sventure.
Gertrude le sorride, aprendo la porta del convento a lei e a sua madre. 

La monaca di Monza si affeziona subito a Lucia: la ragazza è così pura e gentile!
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Glossario

stringe: holds tight

le accompagna: accompanies them

umili: humble

inquieta: troubled

ciocca: hair lock

cuffia: cap, head-covering

scomparsa: disappeared

si affeziona: becomes attached

Esercizio

Individua il contrario di ciascuna parola presente nel testo:

1. separarsi

2. lucidi

3. rispondere

4. umili

5. sincere

6. accettare

a. superbe

b. riunirsi

c. domandare

d. rifiutare

e. bugiarde

f. opachi
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Capitolo 4. La rivolta per il pane

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

Intanto Renzo arriva a Milano. C'è una gran confusione e la gente porta in 
spalla pagnotte e sacchi di farina. In città c'è una rivolta del popolo perché il 
prezzo del pane è troppo alto e i milanesi hanno assaltato i forni. 

Renzo è affascinato dalla situazione e pensa: “Anche io faccio parte del popolo, 
devo partecipare.”

Perciò si unisce alla rivolta ma la polizia lo cattura e lo porta verso la prigione. 
Per fortuna, però, gli altri rivoltosi lo vedono: "Il ragazzo è uno di noi, 
liberiamolo!" gridano, e inseguono i poliziotti. Così liberano Renzo. 

Ora il ragazzo è ricercato dalla polizia e, dunque, decide: "Scapperò a Bergamo, 
da mio cugino Bortolo, anche lui è operaio tessile e può ospitarmi. Lì nessuno 
mi riconoscerà." 

In effetti, Bortolo lo accoglie e gli offre subito una soluzione: "Vieni a lavorare 
con me, cugino. Ti presenterai a tutti con un nome falso, così la polizia non ti 
troverà."

Renzo non ha più soldi dopo il viaggio, quindi accetta. 

Nel frattempo, Don Rodrigo manda dei bravi a casa di Lucia ma... la ragazza è 
sparita! Don Rodrigo viene a sapere che è fuggita a Monza. Ora è furibondo: 
vuole Lucia per sé ad ogni costo! Insieme ai suoi bravi, va a chiedere aiuto al 
più potente feudatario della zona, famoso per le sue cattive azioni e per essere 
un fuorilegge. Si tratta dell'Innominato, che accoglie Don Rodrigo nel proprio 
oscuro castello.
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Glossario

intanto: meanwhile

porta in spalla: carry on their shoulders

hanno assaltato i forni: they attacked the bakeries

rivoltosi: rebels

è ricercato: is wanted

scapperò: I will flee

lo accoglie: welcomes him, puts him up

furibondo: furious

Esercizio 

Seleziona il termine/ i termini adeguati per riempire lo spazio:

1. In città c'è una rivolta del _______ (gente/popolo/popolazione) perché il 
prezzo del pane è troppo alto.

2. Renzo è affascinato dalla situazione e ________ 
(rimugina/pensa/crede/sapeva): “Anche io faccio parte del popolo!"

3. Gli altri _______ (rivoltabili/ rivoltelle/ rivoltanti/ rivoltosi) vedono Renzo e 
gridano: "Il ragazzo è uno di noi, liberiamolo!" 

4. Bortolo, come Renzo, è un operaio _______ 
(testuale/tessante/tessile/tessuto).

5. Bortolo accoglie Renzo e ________ (gli/lo/le/si) offre subito un lavoro.

6. Don Rodrigo manda dei bravi a casa di Lucia ma... la ragazza è ________ 
(scomparsa/ sparita/disapparsa/appresa)!

7. L'Innominato è famoso per le sue cattive azioni e per essere un _________ 
(illegato/ illegale/fuorilegge/fuorinorma).
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Capitolo 5. L’Innominato

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

L'Innominato è in parte calvo, i suoi capelli sono scuri, con qualche ciocca 
bianca. Non più giovane, è pieno di rughe ma la sua espressione è forte ed 
energica come quella di un ragazzo. Egli accetta di aiutare Don Rodrigo e 
manda uno dei suoi bravi a chiedere informazioni a un amico che vive a Monza.
Quell'amico è proprio Egidio, che sa della presenza di Lucia al monastero. 
Egidio ricatta Gertrude: "Se non mi consegni Lucia, dirò a tutti dell'omicidio 
della suora!" 

Gertrude è costretta a consegnare la ragazza ai bravi dell'Innominato, che la 
portano lontano dal monastero e da sua madre. 

La ragazza è disperata e, dopo un lungo viaggio, viene sbattuta in una cella 
buia. Non sa dove si trova. Sta rannicchiata in un angolo e piange per la paura. 
All'improvviso la porta della cella si apre.

L'Innominato vede la ragazza distesa a terra, tremante e con il viso bianco per il
terrore. 

Appena l'uomo entra, Lucia si inginocchia e lo prega piangendo e tremando: 
"Liberatemi! Dio può punire i vostri vecchi peccati, oppure può perdonarvi, se 
fate del bene. Vi prego, liberatemi, voglio tornare da mia madre." 
L'Innominato, per la prima volta nella sua vita, prova il sentimento della pietà e
cerca quindi di consolare la ragazza: "Riposate, state tranquilla, tornerò 
domani."

Lascia Lucia e va a letto, ma non riesce a dormire: quella ragazza pallida e 
spaventata ha mosso qualcosa nel suo animo. Egli ha fatto il male durante tutta
la vita ma, ora che è vecchio, ha paura del giudizio di Dio. Se libera Lucia e 
inizia ad aiutare i poveri e gli sfortunati, però, Dio lo perdonerà. Ma ha 
promesso il proprio aiuto a Don Rodrigo... che fare?
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Glossario

calvo: bald

rughe: wrinkles

è costretta a: is forced to

viene sbattuta: is thrown

cella: cell

rannicchiata: crouched, huddled

tremante: trembling

lo perdonerà: will forgive him 

Esercizio

Coniuga il verbo tra parentesi in modo adeguato, usando le indicazioni (tra 
parentesi):

L'Innominato non più giovane, (1) _____ (essere) pieno di rughe ma la sua 
espressione è forte ed energica come quella di un ragazzo. Egli (2) _______ 
(accettare) di (3) ______ (aiutare) Don Rodrigo e manda uno dei suoi bravi a 
chiedere informazioni ad un amico che vive a Monza. Quell'amico è proprio 
Egidio, che (4) _______ (sapere) della presenza di Lucia al monastero. Egidio 
ricatta Gertrude: "Se non mi (5) _______ (consegnare) Lucia, (6) ______ (dire, 
futuro) a tutti dell'omicidio della suora!" 

Gertrude (7) _____ (costringere, passivo) a consegnare la ragazza ai bravi 
dell'Innominato, che la (8) _______ (portare) lontano dal monastero e da sua 
madre. 
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Capitolo 6. La peste

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

L'Innominato decide di aiutare Lucia: le regala una gran somma di denaro e la 
fa accompagnare da sua madre. Le due donne vengono poi portate a Milano e 
nascoste nella casa di una coppia di ricchi signori. Don Rodrigo è infuriato: ha 
perso l'aiuto dell'Innominato e, di conseguenza, Lucia. Si reca a Milano per 
eliminare Renzo e cercare la ragazza. 

Proprio in quei giorni, però, a Milano scoppia una terribile epidemia di peste 
che si diffonde per tutta la regione. All’inizio la gente non crede alla notizia 
della malattia e continua a fare la propria vita. Quando gli abitanti della città si 
accorgono che la peste sta facendo un gran numero di vittime, iniziano a fare 
delle processioni per chiedere l’aiuto dei santi. Ma, tra la gente in processione 
per le strade, la malattia si diffonde ancora più velocemente. Presto la peste si 
sparge per tutta la regione, fino a Bergamo. 

Qui Renzo viene contagiato, ma sopravvive. Ha molta nostalgia della sua amata
perciò, appena ha recuperato le forze, parte per tornare a casa. La sua villetta e
il suo orto, abbandonati per tanto tempo, sono pieni di erbacce e di topi. 
Perciò Renzo va a dormire a casa di un amico.

Il giorno dopo incontra il parroco. Don Abbondio lo informa: "Perpetua e molti 
altri sono morti per l’epidemia. Agnese è passata di qui, e ora è a casa di alcuni 
parenti. Invece Lucia è a Milano, ma la città è invasa dalla peste." 
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Glossario

somma: amount

nascoste: hidden

epidemia di peste: plague epidemic

processioni: processions

si diffonde: spreads

viene contagiato: is infected

erbacce: weeds

Esercizio

Individua la definizione di ciascuna parola presente nel testo:

1. decidere

2. nascondere

3. terribile

4. peste

5. erbacce

6. spargere

7. nostalgia

a. stabilire, risolversi, scegliere con determinazione

b. malattia contagiosa e mortale portata dalle pulci 

c. diffondere, far dilagare, distribuire

d. sentimento di tristezza legato alla mancanza di persone o luoghi

e. piante indesiderate e selvatiche

f. occultare, mettere in un posto nel quale sia difficile trovare

g. devastante, malvagio e potente
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Capitolo 7. Incontri nel lazzaretto

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

Renzo è sopravvissuto alla malattia, quindi è immune alla peste e può andare 
tranquillamente in città. 

Milano è devastata: ovunque ci sono montagne di cadaveri. I ricchi sono 
scappati dalla città mentre intere famiglie di poveri, contagiati, vengono 
murate dentro alle loro case così da non diffondere la malattia. 

Migliaia di malati vengono portati nel lazzaretto, una struttura fuori dalla città, 
dove Fra' Cristoforo e altri monaci li ricevono e li assistono.

Anche Renzo arriva al lazzaretto. "Se Lucia è malata" pensa "la troverò qui!" 

Mentre gira tra le capanne piene di moribondi, incontra Fra' Cristoforo. Il frate 
ha un pessimo aspetto, è giallo in viso e sembra stanco: anche lui è stato 
contagiato.

I due si salutano commossi, poi il frate dice: "Vieni con me, ragazzo, voglio farti 
vedere una persona" e accompagna Renzo in una capanna. 

Qui, sdraiato per terra e coperto dal proprio mantello, c’è don Rodrigo. E’ 
irriconoscibile, così gonfio e pieno di macchie nere in volto: sta morendo di 
peste. Renzo lo odia profondamente e vuole vendetta, ma il frate lo rimprovera
severo: "Renzo, come buon cristiano devi perdonarlo!" 

E, così, Renzo si inginocchia vicino a Don Rodrigo e prega per lui. Poi esce dalla 
capanna con il frate, che gli dice: “Preparati al peggio. Lucia può essere malata 
o forse morta...” 
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Glossario

cadaveri: dead bodies

vengono murate: are walled up

lazzaretto: leper hospital

li assistono:  take care of them

capanne: huts

ha un pessimo aspetto: looks very unwell

mantello: cape, cloak

gonfio: swollen

Esercizio

Completa con la preposizione semplice (S) o articolata (A) corretta:

Renzo è sopravvissuto ______ (A) malattia, quindi è immune alla peste e può 
andare tranquillamente ______ (S) città. 

Milano è devastata: ovunque ci sono montagne ______ (S) cadaveri. I ricchi 
sono scappati ______ (A) città mentre intere famiglie ______ (S) poveri, 
contagiati, vengono murate dentro ______ (A) loro case così ______ (S) non 
diffondere la malattia. 
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Capitolo 8. Le nozze

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-promessi-sposi

Renzo non si arrende e, dopo aver pregato, va a cercare la sua amata.

Cammina per un po’ tra le capanne del lazzaretto, finché sente una voce 
familiare.

È Lucia! La ragazza sta bene, come Renzo, ha avuto la peste ed è guarita quindi 
è immune. Sta assistendo una donna malata che ha perso tutta la sua famiglia 
durante l’epidemia. Perciò Lucia non vuole lasciarla sola, e decide di rimanere 
al lazzaretto fino a quando questa sarà guarita. 

Renzo dice addio a Fra’ Cristoforo che, vecchio e malato di peste, continua ad 
aiutare gli altri malati del luogo. “Sono contento” dice sereno il frate “di poter 
morire facendo del bene agli altri.”

Poi, il ragazzo torna al paese per informare Agnese: "Tua figlia sta bene, è 
rimasta al lazzaretto per aiutare una povera donna malata, ma tra poco tornerà
e ci sposeremo. Don Rodrigo, invece, sta morendo di peste." 

Dopo pochi giorni, Agnese sente bussare alla porta. Lucia è arrivata a casa e le 
due donne si riabbracciano felici. 

Adesso che Don Rodrigo è morto, nulla può impedire le nozze! 

Don Abbondio, sopravvissuto alla peste, celebra il matrimonio.

Viene organizzato un grande pranzo nel palazzo appartenuto a Don Rodrigo, 
che ora è proprietà di un nuovo marchese. Il marchese, a conoscenza delle 
disavventure di Renzo e Lucia, decide di aiutarli comprando le loro case a un 
prezzo molto alto. Così gli sposi possono affittare una casa a Bergamo, dove 
Renzo ha già un buon lavoro assieme al cugino. 

Circa un anno dopo, Lucia dà alla luce una bambina.
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Glossario

si arrende: surrenders, gives up

è guarita: recovered

sente bussare: hears knocking

si riabbracciano: hug again

nulla può impedire: nothing can stop

appartenuto: belonged to

affittare: rent

Esercizio

Abbina ciascuna parte di frase al suo completamento:

1. Renzo va a cercare

2. Il ragazzo cammina finché sente

3. Lucia sta assistendo 

4. Fra’ Cristoforo continua ad

5. Lucia è rimasta

6. Agnese sente

7. Lucia dà alla

a. una voce familiare.

b. aiutare gli altri appestati.

c. bussare alla porta.

d. la sua amata.

e. luce una bambina.

f. una donna malata.

g. al lazzaretto.
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Soluzioni

Capitolo 1

1. e 2. c 3. f 4. a 5. g 6. d 7. b

Capitolo 2

1. F 2. V 3. V 4. F 5. V 6. F 7. F

Capitolo 3

1. b 2. f 3. c 4. a 5. e 6. d

Capitolo 4

1. popolo 2. rimugina, pensa 3. rivoltosi 4. tessile

5. gli 6. scomparsa, sparita 7. fuorilegge

Capitolo 5

1. è 2. accetta 3. aiutare 4. sa 

5. consegni 6. dirò 7. è costretta 8. portano

Capitolo 6

1. a 2. f 3. g 4. b 5. e 6. c 7. d

Capitolo 7

alla, in, di, dalla, di, alle, da

Capitolo 8

1. d 2. a 3. f 4. b 5. g 6. c 7. e
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