
sestante edizioni

Elena Mazzarella

I promessi 
sposi

Edizione semplificata e facilitata

a cura di 

Alan Pona e Giulia Stefanoni



© 2022, Sestante Edizioni - Bergamo

www.sestanteedizioni.com

Elena Mazzarella

I Promessi Sposi
Edizione semplificata e facilitata

p. 198 - cm 17x24

ISBN - 978-88-6642-384-3

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la 
fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Eventuali violazioni saranno perseguite a 
norma di legge.



5

Indice 

Alessandro Manzoni (1785-1873) pag. 7

Introduzione »  13

I personaggi »  20

I luoghi »  23

I PROMESSI SPOSI

Capitolo 1
“QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO” »  25
Con la matita »  32

Capitolo 2
“ERROR, CONDITIO, VOTUM, COGNATIO…” »  37
Con la matita »  44

Capitolo 3
“SCOMMETTIAMO” »  49
Con la matita »  56

Capitolo 4
“IL PANE DEL PERDONO” »  61
Con la matita »  68



6

Capitolo 5
“VERRÀ UN GIORNO” »  75
Con la matita »  80

Capitolo 6
“ADDIO MONTI” »  85
Con la matita »  93

Capitolo 7
“AL FORNO! AL FORNO!” »  99
Con la matita »  106

Capitolo 8
“... LA CHIAMANO LA SIGNORA” »  111
Con la matita »  120

Capitolo 9
“DIO PERDONA TANTE COSE PER UN’OPERA 
DI MISERICORDIA” »  125
Con la matita »  132

Capitolo 10
“DIO È DAVVERO GRANDE! 
DIO È DAVVERO BUONO!” »  137
Con la matita »  145

Capitolo 11
“ECCO COME VANNO LE COSE” »  151
Con la matita »  159

Capitolo 12
“L’UNTORE! DAGLI ALL’UNTORE” »  165
Con la matita »  175

Capitolo 13
“E QUESTO È IL SUGO DI TUTTA LA STORIA” »  181
Con la matita »  191

I promessi sposi



7

Le origini

Alessandro Manzoni nasce a Milano il 7 marzo 1785. I suoi 

genitori sono il conte Pietro Manzoni e Giulia Beccaria. 

La madre è figlia di uno scrittore importante, Cesare Beccaria, 

che ha scritto il libro “Dei delitti e delle pene”, contro la tortura, 

cioè la violenza sulle persone in prigione, e contro la pena di 

morte.

Cesare Beccaria, infatti, con altri uomini colti (persone che 

hanno studiato molto) italiani, si è avvicinato alle nuove idee 

che sono arrivate dalla Francia. Questi intellettuali vogliono 

la libertà e l’uguaglianza per tutti gli uomini e vogliono 

combattere contro il potere forte dei re e della Chiesa.

Il giovane Manzoni si avvicina alle idee del nonno e, nel 1801, 

scrive la sua prima opera “Trionfo della libertà”; il testo contiene 

queste idee.

Gli studi e le idee politiche

Manzoni studia nei migliori collegi religiosi, dove riceve 

un’educazione classica, legata alla cultura greca e romana. 

Alessandro Manzoni 
(1785-1873)
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I Promessi Sposi è un romanzo molto importante della 

letteratura italiana, è come un grande affresco, un grande 

quadro che rappresenta le caratteristiche del popolo lombardo, 

cioè della Lombardia, del 1600. I personaggi del romanzo non 

sono molto diversi dalle persone di oggi, quindi nel racconto 

di Manzoni troviamo tanti aspetti dell’uomo di allora che sono 

anche gli aspetti dell’uomo di oggi.

I Promessi Sposi e la storia 

I Promessi Sposi è un romanzo storico, cioè una storia lunga e 

complessa dove ci sono personaggi realmente esistiti (il cardinale 

Federigo Borromeo e la Monaca di Monza) e personaggi inventati 

dalla fantasia dello scrittore (Renzo e Lucia). Ci sono fatti realmente 

accaduti nella storia (la rivolta di Milano per il pane e la peste del 

1630) e fatti inventati. Manzoni ha saputo unire personaggi e fatti, 

reali o inventati, con grande abilità. Per questo motivo noi leggiamo 

una storia che sentiamo vera e interessante ancora oggi.

Manzoni finge di trovare questa storia in un documento scritto a 

mano nel Seicento, perché i fatti che racconta devono sembrare veri.

Introduzione 
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I promessi sposi I personaggi

Don Abbondio

I Bravi

Perpetua

Lucia

Agnese

Renzo



25

Quel ramo del lago di Como, che va verso 

oriente, è stretto in mezzo ai monti, come un 

fiume. Intorno a questa parte di lago ci sono 

molti piccoli paesi; il paese più importante è 

Lecco. A Lecco c’è un castello, nel castello 

vivono un comandante e i suoi soldati spagnoli 

molto prepotenti. In queste terre ci sono 

strade piccole e grandi, alcune strade sono 

basse sul lago, altre strade salgono verso l’alto, 

verso la montagna.

La sera del 7 novembre 1628, in una di queste 

strade, c’è don Abbondio; lui torna verso casa, 

ha fatto una passeggiata ed è tranquillo.

Don Abbondio è un prete, ha una chiesa in un 

piccolo paese vicino al lago. Lui non è nobile, 

non è ricco, è un uomo tranquillo, è molto 

pauroso, non ha un cuore forte come un 

leone, e non vuole problemi. Don Abbondio 

vive in un mondo pieno di pericoli; al suo 

Capitolo 1

“Quel ramo 
del Lago di Como”

ramo = parte 

del lago lunga 

e stretta 

come il ramo 

di un albero.

oriente = est, 

punto dove 

nasce il sole.

prepotenti = 

non onesti e 

cattivi, che 

fanno quello 

che vogliono 

con la forza.

nobile = 

persona che 

ha un titolo: 

principe, 

conte, 

marchese...
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Capitolo 1

tempo la legge non protegge le persone 

deboli come lui. Per questo motivo lui ha 

deciso di essere prete perché vuole vivere una 

vita tranquilla e lontana dai pericoli.

Don Abbondio cammina, ha il suo libro delle 

preghiere in mano e prega; ogni tanto chiude 

il libro, guarda per terra e con il piede butta i 

sassi grossi della strada da un lato; poi lui alza 

il viso, guarda i monti e ricomincia a pregare.

 A un certo punto la strada davanti a lui ha 

la forma di una ipsilon: è diritta, poi si divide 

in due piccole strade, la strada a destra 

sale verso il monte e verso la chiesa di don 

Abbondio, la strada a sinistra scende verso 

la valle e verso un piccolo fiume. In mezzo a 

queste due strade c’è un tabernacolo.

Davanti al tabernacolo ci sono due uomini 

con il viso cattivo. Don Abbondio non vuole 

incontrare questi due uomini, ha paura. Un 

uomo è seduto su un muro basso, l’altro uomo 

è lì davanti, è in piedi, è appoggiato a un 

muro alto, ha le braccia incrociate sul petto. 

I due uomini hanno i capelli lunghi e chiusi 

in una rete, la rete tocca la spalla sinistra, 

hanno baffi, due pistole, un coltello e hanno 

una lunga spada. Gli uomini sono due ‘bravi’, 

ipsilon = 

Y, lettera 

dell’alfabeto.

tabernacolo = 

incontrare = 

vedere una 

persona e 

parlare con lei.

appoggiato = 

la schiena 

tocca il muro.

rete = 
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“Quel ramo del lago di Como”

uomini prepotenti e violenti; la legge non può 

fare niente per fermare i bravi.

I due uomini aspettano don Abbondio. Infatti, 

quando loro vedono il prete, si avvicinano a 

lui.

Don Abbondio ha paura e si domanda: ‘C’è 

una strada per scappare? Ho forse offeso una 

persona potente? C’è qui intorno una persona 

che mi può aiutare?’ Ma la risposta a tutte 

queste domande è ‘no!’.

Così il povero prete cammina verso i bravi. 

Perché quegli uomini aspettano lui?

“Signor curato,” dice uno dei due bravi, 

“domani tu vuoi sposare Renzo Tramaglino e 

Lucia Mondella!”

Don Abbondio è pieno di paura e non sa cosa 

rispondere. Allora lui dice:

“…voi sapete… io non ho colpa… i giovani fanno 

i guai e poi vengono da me…”

I bravi rispondono:

“Tu non devi fare questo matrimonio. Se farai 

il matrimonio…”

Il povero prete capisce una cosa dalle brutte 

parole dei due uomini: loro possono ucciderlo; 

i due bravi sono soldati di don Rodrigo, 

il signore potente del paese.

offendere = 

fare del male 

o dire parole 

cattive.

curato = 

prete

guai = brutte 

cose, brutte 

situazioni.
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Capitolo 1

1 Segna vero (V) o falso (F) con una X:

La chiesa di don Abbondio 
è in un paese vicino al lago di Como.

V F

Don Abbondio ha un cuore 
forte come un leone.

V F

Don Abbondio ha deciso di essere 
un prete, perché vuole una vita tranquilla.

V F

Don Abbondio va a fare 
una passeggiata.

V F

Don Abbondio cammina e prega. V F

Separa le parole e scrivi le frasi.

DONABBONDIOVIVEINUNMONDOPIENODIPERICOLI

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

ALSUOTEMPOLALEGGENONPROTEGGELEPERSONE
DEBOLICOMELUI

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

LASTRADADAVANTIALUIHALAFORMADIUNAYPSILON

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

2

Con la matita
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Con la matita

3 Scegli la risposta corretta.

Don Abbondio incontra due bravi:

	davanti a una chiesa

		davanti a un tabernacolo

		vicino al fiume

I bravi sono:

		uomini buoni che aiutano don Abbondio

		uomini violenti che fanno la guerra

		uomini violenti che lavorano per don Rodrigo

I bravi aspettano don Abbondio per:

		parlare con lui

		chiedere un favore

		dare dei soldi alla chiesa

Scegli il verbo giusto e completa.

Don Abbondio non vuole (incontrare – guardare) ...........................................

quei due uomini.

La legge non (vuole – può) .............................................................................. fare niente 

per fermare i bravi.

Forse il curato (ha offeso – ha incontrato) ..................................................................

una persona potente?

Quando i due bravi vedono il prete (si allontanano da – si 

avvicinano a) ................................................................................................. lui.

Don Abbondio (cerca – trova) ................................................................................................. una 

risposta alle sue domande.
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