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DIVINA COMMEDIA
Purgatorio, Canto VI

Quiv’era l’Aretin che da le braccia
fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte,
e l’altro ch’annegò correndo in caccia.

Qui c’era l’Aretino (Benincasa da Laterina) che fu ucciso dalle
feroci braccia di Ghino di Tacco, e l’altro (Guccio de’ Tarlati)
che annegò mentre era inseguito (o inseguiva).
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Benincasa da Laterina fu, per designazione
concorde dei commentatori, Benincasa da
Laterina (castello tra il Valdarno medio e il
superiore sulla via per Arezzo).
Valente civilista del sec. XIII, egli, secondo
l’Anonimo, avrebbe insegnato nello studio
di Bologna, avendovi a collega il grande
Accursio. Ricoprì la carica di assessore
(giudice) in vari comuni; era in tal veste nel
1285 a Siena ove fu anche vicario del podestà,
conte Guido da Battifolle dei conti Guidi,
quando questi, il 25 ottobre di quell’anno,
dové partire con l’esercito per vendicare la
morte del conte Tollo da Prata.
Durante il suo ufficio senese Benincasa si
trovò a dover giudicare alcuni membri di
una famiglia di violenti e rubatori di strade
che avevano sottratto a Siena un castello di
Maremma (sembra Torrita), dove avevano
posto la base per le loro imprese; e uno o
forse due di essi perdettero la vita per mano
del carnefice.
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I giustiziati, o piuttosto uno di essi, era parente
stretto del masnadiero Ghino di Tacco
(i commentatori antichi oscillano fra fratello e
zio; solo il Lana e il Buti sostengono che furono
impiccati entrambi).
Di qui l’odio inestinguibile che divampò in
Ghino, il quale, saputo che Benincasa era
stato chiamato a svolgere in Roma l’ufficio di
giudice, lo seguì travestito, si introdusse nella
sala dove questi rendeva giustizia, e lo uccise;
decapitatolo, se ne fuggì presso i suoi portando
con sé, macabro trofeo, la testa della vittima.
Bibl. - Oltre agli antichi commentatori della Commedia,
vedi A. Lisini - G. Bianchi Bandinelli, La Pia dantesca,
Siena 1939, 89.
Renato Piattoli - Treccani. Enciclopedia Dantesca (1970).
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Luigi Agnolucci
“Raccolta di notizie storiche in ordine
cronologico del comune di Sinalunga”
ms. copia 7 marzo 1911.
Cartolina nº 100
“Fratta. Villaggio e Villeggiatura signorile”

In antico la Fratta fu Terra murata dove
risiedeva un Potestà, e luogo di qualche
considerazione, poiché nella Deliberazione
del Consiglio di Siena viene rammentata come
“Terra Fratta et non Villa aut Burgus”. Sembra che
poi decadesse poiché nel 1271 gli fu tolta la
residenza del Potestà.
Essa fu feudo della famiglia della nobilissima
Famiglia Della Valle.
Vi aveva però giurisdizione la Repubblica di
Siena perché nel 1208 nel reparto di certe
gravezze fu imposta per lire dieci.

8

GHINO DI TACCO

Ciò rilevasi da un documento conservato
nell’archivio dello Spedale della Scala nel quale
è chiamata la Fratta di Bettacchino, il quale
nome deve essere stato quello del Signore del
luogo, e certo uno della Famiglia Della Valle,
che non era che uno dei rami della Famiglia
Cacciaconti, poiché a questi apparteneva
certamente la Fratta nel 1279 quando [con]
Tacco, figlio del già Ugolino dei nobili della
Fratta, tentarono di impadronirsi di Torrita,
che dipendeva dalla Repubblica, onde questa
munito di Castello e spedita gente armata ed
avvenuti vari scontri con gli armati di Tacco e di
Ghino, essi furono fatti prigionieri.
Tacco preso come ribelle fu giustiziato in Siena
il dì 6 Ottobre 1270 (?)
Ghino restato Signore della Fratta cominciò
la costruzione di un Castello tra Sinalunga
e Guardavalle all’oggetto di impadronirsi
di Torrita, ma la Repubblica lo costrinse a
desistere e lo scacciò dal dominio Senese.
Ghino con i suoi armati ed amici occupò il Forte
di Radicofani, che si teneva dal Papa.
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Di Ghino scrisse Benedetto da Imola,
commentatore di Dante, e dice che fu dei nobili
della Fratta, non dei Pecorai di Torrita, come
scrisse il Tommasi (Parte II libro 7 ac. 93).
Esso Benedetto è scrittore vicinissimo a Dante
perché morì nel 1374 (vedi Pecci, Storia dei
Castelli Senesi).
Benedetto da Imola scrive pure che Ghino di
Tacco fu ucciso a Sinalunga in una rissa, mentre
voleva scompartire i rissanti, e trovandosi egli
disarmato, come ne aveva fatto voto a Roma.
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Cartoline nº 76 e 76 bis
“Fratta Villa e Monaceschi dei Pecorai”
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il famoso Ghino di Tacco – Egli era potente per
i beni che possedeva fra i quali la Fratta, in ogni
tempo pingue e ubertoso possesso –. Per le civili
La Famiglia Monaceschi dei Pecorai di Torrita
discordie di Siena questa Famiglia fu esclusa dai
(Ugurgeri, Pompe Senesi parte II) fino dal secolo XIII supremi onori del Consolato, ed il padre col figlio
fu ascritta fra le famiglie dei Grandi di Siena. Suo
cospirarono per vendicarsene e si misero a fare
Stipite è Tacco dei Pecorai di Torrita da cui dipende delle scorrerie in Val di Chiana.
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La Repubblica assolto per combattere i ribelli
600 Cavalli e buon numero di Masnadieri,
e pose guarnigione nella patria di Ghino
(Tommasi, Storia di Siena, p. II ac. 93).
Si pose alla difesa del padre Turino altro figlio
di Tacco. Essi si associarono con molti uomini
a Cavallo e andarono a guastare e derubare il
Contado di Siena ed ebbero vari scontri con
le soldataglie della Repubblica; ed accade
che Tacco col figlio minore Turino furono fatti
prigionieri. Il che inasprì Ghino, che si fece più
crudele e feroce. I prigionieri furono condotti
a Siena per essere giudicati dal Potestà, che in
quel tempo era Messer Benincasa di Arezzo,
che li condannò ad essere decapitati.
Eseguita la sentenza, Ghino vieppiù
inferociva nelle sue scorrerie, facendo la vita
di avventuriere, e covando odio e vendetta
contro il Benincasa; il quale finite in Siena le
sue Funzioni fu chiamato a Roma come giudice
Senatore dal Papa Bonifazio VIII.

16

GHINO DI TACCO

Ghino occupò il forte Castello di Radicofani e
tanto fece che le popolazioni circonvicine si
ribellarono al Papa.
Sempre fermo nel compiere le sue vendette,
si informò sul conto del Senatore di Roma e si
avviò per assaltarlo nella stessa sua residenza.
A Roma infierivano le persecuzioni dei Baroni
contro il Papa e Ghino, scelti quattrocento
buoni Cavalieri, entrò in Roma e difilato andò al
Campidoglio, dove il Benincasa amministrava
la giustizia; lo assalì e tagliatoli la testa, che
infissa in una lancia portò a Radicofani, da dove
continuava le sue scorrerie e depredazioni nel
dominio Pontificio, ed in quello di Siena.
L’Abbate di Clugnì ricchissimo con minuscolo
seguito si portava ai bagni di San Casciano per
curare una malattia dello stomaco. Ghino lo
fermò e lo rinserrò in un stanza a Radicofani,
senza altro cibo che poche fave; che dal Abbate
furono per fame rosicchiate; ciò veduto Ghino
gli fece conoscere come lo avrebbe guarito
dallo stomaco molto meglio dei medici e
trattatolo splendidamente.

17

GHINO DI TACCO

Resigli le sue robbe, si fece conoscere per un
Gentiluomo a stretto per le persecuzioni a fare
la vita del Masnadiere.
L’Abbate scampato da certa morte come aveva
creduto, tornato a Roma tanto si adoperò
verso il Papa che ottenne la grazia di Ghino, e
chiamato a Roma ottenne la gran Prioria dello
Spedale di Santo Spirito.
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