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Un giovane nobile di Firenze, Buondelmonte 

de’ Buondelmonti aveva promesso di sposare 

la fanciulla della famiglia Amedei. 

 

 

 

  

Un giorno, Buondelmonte cavalcava per la 

città e passò davanti alla casa dei Donati. 

 

 

Lo chiamò una gentildonna dal balcone. 

Questa donna le mostrò la sua figliola 

bellissima e gli disse: “chi vuoi prendere per 

moglie? Io ho questa bella figliola per te”. 

Buondelmonte subito si innamorò della figlia 

dei Donati e si scordò della figlia degli 

Amedei. 

 

 

 

La famiglia degli Amedei si arrabbiò 

tantissimo e decise di vendicarsi. 

Il giorno di Pasqua, Buondelmonte stava 

andando a sposarsi sul suo cavallo bianco.  

 

Ti prometto 

che ti sposerò. 
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Ma gli Amedei lo assalirono ai piedi del Ponte 

Vecchio e lo uccisero. 

 

 

 

 

Per questo omicidio, tutta la città corse a 

prendere le armi. Le famiglie si divisero in 

due. Alcune seguivano i Buondelmonti, altre 

seguivano gli Amedei. 

 

 

 

 

La guerra tra le due famiglie si trasformò in 

una guerra tra guelfi e ghibellini. 

I guelfi erano dalla parte del Papa. I guelfi 

pensavano che il Papa fosse il più 

importante. Pensano che il Papa dovesse 

governare Firenze. 

I ghibellini erano dalla parte dell’Imperatore. 

I ghibellini pensavano che l’imperatore fosse 

il più importante. Per loro il Papa non doveva 

governare Firenze. 

 

Vinsero i guelfi. Tutti i ghibellini furono esiliati 

da Firenze, cioè furono mandati via da 

Firenze. 

Anche il poeta Dante Alighieri, sostenitore dei 

guelfi, fu mandato via da Firenze. 
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Scegli la risposta giusta: 

1) In che città si svolge la storia?   Roma 

 Milano 

 Firenze 

 

2) Buondelmonte de’ Buondelmonti aveva promesso di sposare chi? 

 la figlia Amedei 

 la figlia Donati 

 

3) Con chi doveva sposarsi Buondelmonte dei Buondelmonti il giorno di Pasqua? 

 la figlia Amedei 

 la figlia Donati 

 

4) Chi ha ucciso Buondelmonte? 

 gli Amedei 

 i Donati 

 

5) I guelfi erano sostenitori di chi? 

 del papa 

 dell’imperatore 

 

6) I ghibellini erano sostenitori di chi? 

 del papa 

 dell’imperatore 

 

7) Chi vinse la guerra?  i guelfi 

 i ghibellini 
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