
1302, gennaio 27, Firenze

Il podestà Cante de' Gabrielli da Gubbio condanna contumacialmente Gherardino del fu

Deodato, nonché Dante Alighieri insieme a messer Palmiero Altoviti, Lippo di Becca e

Orlanduccio di Orlando

(ASFi, Capitani di parte guelfa, Numeri Rossi, 20 ("Libro del chiodo"), pp. 3-5)

Nel nome di Dio, amen

Queste sono le condanne o le sentenze di condanna fatte espresse e promulgate dal nobile

e potente cavaliere messer Cante de' Gabrielli da Gubbio, podestà della città di Firenze,

circa i sottoscritti eccessi e delitti contro i sottoscritti uomini e persone all'esame del

sapiente messer Paolo da Gubbio, giudice dello stesso podestà deputato all'ufficio sopra le

baratterie e le estorsioni inique, e secondo la volontà ed il parere di altri giudici dello stesso

podestà e scritte da me Bonora da Pregio, notaio del detto podestà e ufficiale e deputato

dal comune di Firenze allo stesso ufficio (sopra le baratterie e estorsioni inique), nel

corrente anno 1302, stile della natività, indizione XV, al tempo del santo padre Bonifacio

VIII.

Noi Cante podestà predetto diamo e proferiamo le sottoscritte sentenze:

[...]

Messer Palmiero Altoviti del sesto di Borgo

Dante Alighieri del sesto di San Pier Maggiore 

Lippo di Becca del sesto di Oltrarno 

Orlanduccio Orlandi del sesto di Porta Duomo

Contro i quali si è svolto il processo per inchiesta [processo inquisitorio] d'ufficio, svolta

dalla nostra corte a seguito della notizia, giunta da pubblica voce, che i predetti al tempo

del loro priorato, o prima o dopo, al tempo indicato ne1l'inchiesta abbiano commesso

baratterie, lucri illeciti, inique estorsioni in danaro e cose. E che essi, in solido o

individualmente, abbiano ricevuto danaro o cose o promesse, tacite o per iscritto di danaro

o altro, per qualche elezione da farsi di nuovi priori o gonfaloniere di giustizia, anche per

conto di altri. E che essi, in solido o individualmente, abbiano ricevuto lucri illeciti per alcuni

ufficiali, da eleggersi nella città o nel contado o nel distretto fiorentino o altrove, per alcuni

stanziamenti, leggi o ordinamenti fatti o da non farsi, o per alcune cedole inviate a qualche

rettore, ufficiale del comune o concesse ad alcuni. E che abbiano trattato di fare essi stessi

tali cose, o le abbiano fatte fare. E che al riguardo abbiano pagato o fatto pagare in

denaro o cose, o per impegno scritto, durante o deposto l'ufficio. E per il fatto che abbiano

ricevuto dalla camera del comune o dal palazzo dei priori e gonfaloniere somme eccedenti

rispetto a quelle che erano state loro stanziate.

Le condanne di Dante.
Traduzione dei documenti
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E che abbiano commesso frodi e baratterie in danaro o cose del comune di Firenze o si

siano serviti di tali somme contro il sommo Pontefice e Carlo [di Valois] per resistere al suo

arrivo, contro il pacifico stato della città di Firenze e della Parte Guelfa. E che essi in solido

o individualmente abbiano ricevuto denaro o cose da persone, collegi, o collettività

minacciandole di scissioni interne, in forza della loro autorità. E per il fatto che abbiano

commesso o fatto commettere frodi, falsità dolo etc. e abbiano cospirato per la divisione

interna della città di Pistoia, e abbiano cospirato affinché gli Anziani e il gonfaloniere della

città di Pistoia [il magistrato più alto della città] si schierassero a favore di una parte

soltanto, e che abbiano trattato che venisse fatta o ordinata l'espulsione dalla città di

Pistoia dei seguaci della parte Nera, fedeli devoti della santa romana Chiesa, e che

abbiano fatto separare la città di Pistoia dalla lega con Firenze e da1l'obbedienza alla

santa romana Chiesa e a Carlo, paciere nelle parti della Tuscia.

I quali

Palmiero 

Dante

Orlanduccio e 

Lippo

legittimamente citati in giudizio dai nunzi del comune e richiesti di presentarsi entro il

termine fissato per difendersi dai risultati dell’inchiesta sopraesposti, non vennero, ma

preferirono essere banditi dal comune nella somma di 5.000 lire di fiorini piccoli, per

ciascuno, da Duccio di Francesco, banditore pubblico del comune, pena pecuniaria in cui

incorsero assentandosi contumacialmente, come appare per esteso agli atti della nostra

corte. Pertanto condanniamo gli stessi Palmerio etc., in solido e individualmente [...], ritenuti

rei confessi a causa della loro contumacia, ai sensi degli statuti, leggi, ordinamenti di

giustizia vigenti nel comune di Firenze, al pagamento della predetta somma, e, qualora non

procedessero al pagamento della somma e alla restituzione del maltolto entro 3 giorni dalla

sentenza, a11'esproprio, devastazione e distruzione di tutti i loro beni. E anche se

pagheranno, debbano comunque stare fuori dai confini della provincia della Tuscia per 2

anni. I loro nomi debbono essere iscritti negli statuti del popolo e come falsari e barattieri e

non possano rivestire incarichi pubblici nella città, nel contado, o nel distretto fiorentino, o

altrove, sia che paghino la pena sia che non lo facciano.

Emessa, pronunciata e promulgata dal detto podestà nel Consiglio generale del comune di

Firenze, letta dal detto Bonora, notaio, su mandato del podestà il 27 gennaio 1302, stile

della natività, indizione XV, al tempo di Bonifacio VIII papa.

Testimoni: ser Agnolo socio del podestà, ser Pace di Tommaso da Gubbio, notaio del

podestà, Duccio di Francesco e Albizzo, banditori.
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1302, marzo 10, Firenze

Il podestà Cante de' Gabrielli da Gubbio condanna a morte contumacialmente Dante

Alighieri insieme ad altri 14 coimputati.

(ASFi, Capitani di parte guelfa, Numeri Rossi, 20 ("Libro del chiodo"),  pp. 14-15)

Queste sono le condanne o le sentenze di condanna fatte espresse e promulgate dal nobile

e potente cavaliere messer Cante de' Gabrielli da Gubbio, podestà della città di Firenze,

circa i sottoscritti eccessi e delitti contro i sottoscritti uomini e persone all'esame del

sapiente messer Paolo da Gubbio, giudice dello stesso podestà deputato all'ufficio sopra le

baratterie e le estorsioni inique, e scritte da me Bonora da Pregio, notaio del detto podestà

e ufficiale e deputato dal comune di Firenze allo stesso ufficio, nel corrente anno 1302, stile

della natività, indizione XV, al tempo del santo padre Bonifacio VIII.

Noi Cante podestà predetto diamo e proferiamo le sottoscritte sentenze:

Andrea de' Gherardini

Lapo Saltarelli giudice

Palmiero degli Altoviti

Donato di Alberto del sesto di Porta Duomo 

Lapo dell'Ammonito del sesto di Oltramo

Lapo Biondo del sesto di San Pier Maggiore

Gherardino di Diodato del popolo di San Martino al Vescovo

Corso di messer Alberto Ristori

Innami de' Ruffoli

Lippo di Becca

Dante Alighieri

Orlanduccio di Orlando

Ser Simone di Guidalotto del sesto di Oltrarno

Ser Guccio medico del sesto di Porta Duomo

Guido Bruno de' Falconieri del sesto di Porta San Pietro

contro i quali si è svolto il processo per inchiesta d'ufficio, svolta dalla nostra corte a seguito

di notizia giunta da pubblica voce, e pertanto sono stati condannati come barattieri, per

aver commesso estorsioni e guadagni illeciti. Citati in giudizio affinché si discolpassero e

non presentatisi, sono stati banditi da Chiaro di Chiarissimo, pubblico banditore, come

risulta dai nostri atti e, quindi, ritenuti rei confessi a causa della loro contumacia ai sensi

degli statuti, leggi, ordinamenti di giustizia vigenti nel comune di Firenze se saranno

catturati siano condannati a morte sul rogo.

Emessa, pronunciata e promulgata dal detto podestà nel Consiglio generale del comune di

Firenze letta da me Bonora, notaio, su mandato del podestà il 10 marzo dello stesso anno

[1302, stile della natività, indizione XV, al tempo di Bonifacio VIII papa].

Testimoni: ser Maso da Gubbio e ser Bernardo da Camerino, notai del podestà.
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