
Dopo la Battaglia di Casalecchio 
 
Per il nostro Ponte i problemi vengono da due fronti distinte: il primo è costituito dalle bizze 
del Reno (che, a loro volta, dipendono dalle intemperanze di Giove Pluvio); il secondo 
deriva dalle vicende politiche di Bologna, che si ripercuotono nel nostro territorio. 
La Battaglia di Casalecchio, nel 1402, segna la vittoria clamorosa dei Visconti che si 
impossessano della città. Il vincitore però non poté gioire molto per il risultato: Gian 
Galeazzo Visconti conte di Virtù morì nello stesso anno. La reggenza per il figlio, che era 
in ancora giovane età, venne affidata alla madre, Caterina. Questa aveva il suo bel daffare 
a mantenere saldo il Ducato di Milano, del quale Bologna era diventata un’appendice 
territoriale senza dubbio prestigiosa e probabilmente utile in previsione di una politica 
d’ampio respiro, però, al momento, era difficile da gestire. Caterina Visconti preferì 
accordarsi con la Chiesa per una onorevole restituzione. Era, al momento, Papa Bonifacio 
IX (il napoletano Pietro Tomacelli), il quale inviò a Bologna come Legato pontificio, il Card. 
Baldassarre Cossa (3 settembre 1403). Il Cardinale trovò una città estraniata dalla realtà: 
in apparenza tutto andava bene. L’Università richiamava studenti, i commerci erano attivi, 
la Zecca coniava monete apprezzate (anche d’oro), però… Però c’era una massa 
indigente che si svegliava alla mattina e non sapeva come arrivare a sera e si sentiva fuori 
dal consesso civile. La borghesia produttiva aveva imparato che, quando c’erano dei 
torbidi, conveniva pensar ai propri affari e disinteressarsi del resto. I magnati (cioè la 
classe dirigente) erano invece fuori dal mondo: anziché cogliere il momento favorevole per 
restaurare le antiche magistrature comunali e rimettere in ordine la città, pensavano solo a 
dividersi in fazioni per impossessarsi del potere e farsi poi legittimare col riconoscimento 
del titolo di Signore. Contro l’aristocrazia, Baldassarre Cossa non ebbe mano leggera: con 
le buone o con le cattive mise tutti al loro posto, ristabilì l’ordine e, per maggiore sicurezza, 
ricostruì anche la Rocca di Porta Galliera. La città era stata pacificata, ma si ingarbugliò la 

situazione internazionale. 
Da qualche anno i Papi erano 
rientrati a Roma dopo tanti 
decenni durante i quali si 
erano trasferiti ad Avignone 
(il cosiddetto “Esilio 
Avignone”). La città 
provenzale, però avendo 
perduto tutta la sua 
importanza con il 
trasferimento della Curia 
pontificia, aveva pensato di 
eleggersi un proprio 
Pontefice residente (o, più 
propriamente, un Antipapa). 
Così, nel 1403, c’era un Papa 

legittimo a Roma e un Antipapa ad Avignone: è lo “Scisma d’Occidente”: nel 1404 morì il 
Pontefice romano Gregorio XI e fu eletto, al suo posto Innocenzo VII che però visse poco 
e venne sostituito da Gregorio XII. Ad Avignone, contemporaneamente, risiedeva 
l’Antipapa Benedetto XIII uomo di irreprensibili costumi, ma terribile e caparbio. 
La situazione era insostenibile, per cui l’Imperatore del Sacro Romano Impero, 
Sigismondo di Lussemburgo, con una azione legittima convocò a Pisa un Concilio 
ecumenico. I Padri Conciliari avrebbero dovuto appianare le controversie fra Roma e 
Avignone, annullare le nomine del Papa e dell’Antipapa ed eleggere un Papa nuovo che 
mettesse in pace la Chiesa cattolica. Venne eletto il dottissimo Alessandro V, ma né 



Gregorio XII a Roma, né tantomeno Benedetto XIII ad Avignone pensarono di dimettersi. 
Lo scisma, così, era diventato tricefalo! 
Il mite Alessandro V, non potendo recarsi a Roma, scelse Bologna come sede. Per la città 
fu un grande onore, ma anche un aggravio di spese. Il Card. Cossa capì che gli si stava 
presentando una grande occasione e lo fu davvero perché il pontificato di Alessandro V 
durò meno di un anno: il Papa morì il 3 maggio 1410 e il card. Cossa tanto brigò e tanto 
fece che riuscì a farsi eleggere papa col nome di Giovanni XXIII ed a farsi incoronare in S. 
Petronio. 
E’ chiaro che questa elezione non avesse requisiti di validità e Baldassare Cossa fosse un 
Antipapa, però questi proseguì nel suo disegno di potere. Dopo essersi fermato a Bologna 
per altri due mesi, partì per Roma ove, frattanto, era morto Gregorio XII. A Bologna egli 
lasciò un  altro Cardinal Legato ma, a questo punto, le famiglie più influenti insorsero, 
cacciarono il Legato e nel 1411 ristabilirono le antiche libertà comunali. 
A questo punto la Cristianità non era più retta da un Papa, ma da due Antipapi e, allo 
scopo di porre fine allo scandalo, l’Imperatore Sigismondo convocò a Costanza un 
Concilio. Questo Concilio fu importantissimo, durò 4 anni, vennero risolte tante questioni 
poi, alla fine, fu letto un vero Papa, Martino V. Baldassare Cossa, deposto, fuggirà per 
tutta Europa, per andare poi  morire a Firenze, dove è ancora sepolto. 
A Bologna seguirono alcuni anni burrascosi, tanto da far credere sia ai Duchi di Milano che 
a quelli di Este (Signori di Ferrara) che Bologna fosse rioccupabile. Nel 1420 Braccio di 
Montone occupò 
Casalecchio per bloccare 
il Ponte e toglier l’acqua 
al canale. I Bolognesi 
raccolsero le loro milizie e 
vennero a riprendersi il 
nostro paese. Fu un 
momento di concordia 
assai breve. Il periodo era 
così incerto ed insicuro 
che, nel 1434, gli abitanti 
di Ceretolo chiesero di 
non essere più 
considerati una Comunità 
autonoma e di essere 
aggregati direttamente 
alla città. L’istanza venne 
accolta e furono posti 
sotto la Parrocchia di S. Isaia. C’è un detto: “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare” e deve proprio essere vero perché, a Bologna erano riapparsi i Bentivoglio, con 
Annibale. Egli era figlio naturale di Antongaleazzo che lo aveva avviato alla carriera 
militare agli ordini di Micheletto Sforza. Doveva anche avere indubbie qualità perché era 
riuscito a sposare una Visconti, Donnina. Con questa mossa Annibale Bentivoglio si era 
posto al di sopra di tutte le altre famiglie bolognesi, perché era il primo, in città, ad essersi 
imparentato con una famiglia sovrana, i Visconti. Annibale progettava di impadronirsi del 
governo di Bologna e farsi riconoscere la Signoria sulla città. Egli aveva le capacità militai 
per farlo e la dote politica della moderazione, però l’idea che Bologna fosse libera e con un 
buon governo contrastava con le opposte aspettative del Papa e dei milanesi Visconti, 
ciascuno dei quali voleva la città nella sua orbita. Il 24 giugno 1445 Annibale Bentivoglio fu 
attirato in un agguato e venne ucciso. Il 24 luglio, all’alba, un esercito milanese guidato da 
Alvise di Sanseverino, giunse a Casalecchio, occupò il Ponte e, “all’hora terza” (alle nove) 



tolse l’acqua al Canale. Bene acquartierato nella zona, il Sanseverino tenne in scacco la 
città che dovette chiedere aiuto ai Fiorentini. Firenze mandò una truppa di mille cavalieri e 
fanti che, dopo due giorni di battaglia, riuscirono a cacciare il Sanseverino e a ridare 
l’acqua. Due settimane dopo, il 13 agosto, l’esercito del Duca di Milano si ripresentò e si 
piazzò fra Ceretolo ed il Ponte, ancor più agguerrito, e tolse ancora l’acqua. L’azione 
venne appoggiata dal Conte di Panici, membro dei feudatari che, dal loro castello vicino a 
Marzabotto, controllavano l’Alto Reno. 
Le conseguenze di questo atto colpirono duramente Bologna. La città però si riprese e, 
con le sue sole forze, riconquistò Casalecchio, mettendo in sicurezza il Ponte ed il Canale. 
Bisognava però dare una dura lezione anche ai Conti di Panico. I bolognesi marciarono 
verso Sasso (che era la porta invalicabile della contea), catturarono uno della famiglia dei 
Panico e, senza tanti complimenti,  lo tagliarono a pezzi. Così si concludeva l’estate del 
1445. L’inverno, normalmente, era un momento di tregua. 
 
 
 


