
Talvolta ritornano 

L’ uscita dei Bentivoglio da Bologna fu una vera migrazione biblica di persone, animali e 
cose:  se ne andarono il “quasi Signore” Giovanni, sua moglie Ginevra, i figli con le loro 
famiglie e tutti i discendenti, i parenti collaterali, gli amici ed i più stretti collaboratori ( tutti 
con le loro famiglie, gli ascendenti ed i discendenti ), i servi, le serve ed il personale di 
casa. Ciascuno aveva caricato  su carriaggi e muli tutto quello che poteva essere 
trasportato nella speranza di poter recuperare, un giorno, quello che era stato 
abbandonato nei palazzi, nei granai, nei magazzini e nelle scuderie. Giovanni II guidava la 
lunga e mesta carovana; egli era un uomo di mondo, perciò  chiese di salutare  l’ ufficiale 
comandante delle truppe francesi, lo ringraziò per l’ accoglienza  che gli stava riservando  
e gli fece un ricco donativo. In questo modo la strada per l’esilio fu meno accidentata. 
Giovanni si recò a Milano, sua moglie Ginevra si fermò a  Busseto, gli altri seguirono chi il 
marito, chi la moglie. A Bologna, intanto, Papa Giulio II ( come abbiamo visto ) era entrato 
in città, prendendone possesso, malgrado i francesi fossero rimasti impantanati dalla 
esondazione  del nostro Canale,  provocata da Petronio Sega per bloccare il 
cannoneggiamento della città 

La situazione locale era molto difficile, perché gli animi erano surriscaldati, ma Giulio II era 
convinto che, se fosse riuscito a mettere ordine a Bologna, tutta la Romagna si sarebbe 
adeguata. Perciò si fermò in città quattro  mesi  e, incidentalmente, il 15 febbraio 1507 
passò anche da Casalecchio, perché doveva recarsi al  Castello de’ Rossi ( Pontecchio ) 
ed a Castel del Vescovo ( cioè a Sasso ). Come succedeva  normalmente in queste 
circostante, il passaggio e la permanenza in loco di tanti eserciti ( quello del Re di Francia, 
quello del Papa  e le truppe dei loro alleati) stava lasciando un non desiderato ricordino: la 
peste. Nel Medioevo e nella prima Età Moderna la peste era un male endemico che 
veniva, però,  diffuso dagli spostamenti 
delle truppe. A Bologna, chi possedeva 
terre fuori e non aveva affari che lo 
trattenessero in città, o cariche politiche, 
o voleva semplicemente  tenersi in 
ombra per poter meglio accorrere in 
aiuto del vincitore, trovò più salutare 
trasferirsi in campagna . 

Il 23 febbraio Giulio II partì e, in perfetta 
sincronia, gli amici che i Bentivoglio 
avevano  lasciato entro le mura 
cominciarono a muoversi per far tornare 
il “ Quasi Signore”. Vennero mandati 
degli emissari  a Giovanni ed a sua 
moglie Ginevra, ma Giovanni, che era 
un politico fine, disse che non era 
momento per fare colpi di testa. 
Ginevra, invece, senza ascoltare i prudenti consigli del marito, offrì la sua disponibilità. Un 
tentativo di rivolta in città viene scoperto : Costantino Caprara, accusato di esserne l’ 
artefice, viene impiccato al balcone del Palazzo pubblico. Non rimane allora che entrare a 
Bologna con la forza. Non aspettandosi alcun appoggio dal marito, Ginevra convinse i figli 
Annibale ed Ermes ad arruolare un esercito e diede loro 16.000 ducati, una cifra di tutto 
rispetto, però  si raccomandò di agire con cautela, per non farsi scoprire. Quindi che 
stessero lontani da Bologna, agissero con riservatezza e celassero le truppe.   

Figura 1: Verifica dello stato dei piloni del Ponte per 
progettare delle opere di sostegno, foto di Cesare 
Chierici, senza data (attorno al 1970).  



La notizia che “qualcuno“, in Emilia, stava raccogliendo mercenari arrivò immediatamente 
a Bologna, al Cardinal Legato,  e questi attivò le sue fonti di informazione ed avvisò il 
Papa. Giulio II, a sua volta, scrisse al Re di Francia ( che, al momento, si trovava a 
Genova ) perché richiamasse Giovanni II Bentivoglio  al mantenimento  degli accordi 
intercorsi. Re Luigi XII intimò al suo  Viceré in Milano  di togliergli questo disturbo, che 
stava mettendo a rischio  la conquista del Ducato milanese e i buoni rapporti col Papa. 
Ricevuto l’ ordine dal Sovrano, il Viceré  convocò, in modo piuttosto brusco, il Bentivoglio e 

lo sottopose ad una completa inquisizione, dalla quale si 
convinse che Giovanni II era completamente estraneo  
all’ iniziativa militare e si era invece comportato 
correttamente ed aveva  mantenuto le clausole della 
resa , dimostrando cavallerescamente  il suo senso dell’ 
onore. L’ operazione militare andava invece imputata ai 
suoi due maldestri figli, che agivano senza suo 
consenso. Seguendo all’ inverso il rigoroso percorso 
diplomatico e protocollare, queste preziose informazioni 
arrivarono  al  Cardinal Legato di Bologna , che prese le 
opportune contromisure, in previsione dello stato d’ 
assedio.  Come primo provvedimento isolò tutte le 
persone di sospetta fede bentivolesca che risiedevano in 
città, poi fece rientrare a Bologna tutti quei cittadini che 
si erano allontanati con la scusa della peste. Come terza 
contromisura , rinnovò tutte le cariche pubbliche, 
ponendo nei posti chiave solo persone sicure. Infine,  
ordinò a tutti coloro che avevano  del grano di macinarlo 
immediatamente  perché i Bentivoglio avrebbero 
occupato il  Ponte e la Chiusa di Casalecchio  
impedendo in città la regolare molitura ( come 

effettivamente avvenne). Il Papa mandò al Cardinal Legato una somma di denaro perché 
arruolasse armati e facesse  tutto quello che era necessario per resistere ad un assedio. 
Giulio II stavolta sembrava molto preoccupato, visto che varò delle misure eccezionali per 
una “ controguerra spirituale “.  Tutti coloro che portavano le armi contro i Bentivoglio 
erano parificati ai Crociati: portavano uniformi bianche con la Croce rossa ed usufruivano 
dell’ indulgenza plenaria per i loro peccati. Al contrario i partigiani dei Bentivoglio venivano 
scomunicati, insieme a chi dava loro un qualsiasi aiuto, consiglio, soccorso o alloggio. 
Ormai tutti i giochi erano scoperti , si era perduto il vantaggio della sorpresa e i due 
giovani  Bentivoglio dovevano attaccare per evitare che l’ esercito pontificio si rafforzasse. 
Annibale ed Ermes  radunarono le loro truppe a Sassuolo,  feudo dei  Pio di Carpi, ed a 
Spilamberto, feudo dei Rangoni. Erano riusciti a mettere insieme 6.000  uomini d’ arme, 
1.000 cavalieri leggeri e 3.000 fanti : una bella truppa!  

Il 1  maggio 1507 i Bentivoglio passarono i confini del territorio bolognese e piombarono su 
Bazzano, Crespellano e Monteveglio , i quali si arresero immediatamente. Alle popolazioni 
preoccupate i due rampolli del deposto “ quasi Signore” diedero ampie garanzie: venivano 
da amici e da liberatori, per cui le persone oneste non avevano niente da temere; inoltre 
non sarebbero stati fatti dei danni. Anche ciò che serviva alla truppa sarebbe stato pagato. 
Il discorso piacque.Gli abitanti di Piumazzo, invece, respinsero con atti ostili e male parole 
25 cavalieri leggeri dei Bentivoglio, che furono quindi costretti a ritirarsi.Il Cardinal Legato 
apprese immediatamente la notizia e fece serrare tutte le porte della città, esclusa Porta 
Maggiore, e rafforzò le difese sulle mura. Il conte Pepoli, dal suo feudo imperiale di 
Castiglione dei Gatti ( che era, a tutti gli effetti, un piccolo Stato indipendente )  rassicurò il 
Papa: avrebbe mandato una masnada armata di suoi montanari che, attraversate le 

Figura 2 : Verifica dello stato  di una 
utenza dell’ acqua del Canale, dove 
scarica il reno a monte del Ponte 
(foto Cesare Chierici)  



montagne, avrebbero attaccato dal di dietro i Bentivoglio. Il 3 marzo i cavalleggeri 
bentivoglieschi arrivarono a Casalecchio col compito di occupare il  Ponte e la Chiusa, per 
bloccare le comunicazioni e  togliere  l’ energia produttiva alla città. Immediatamente 
scattò l’ allarme: da Bologna partì un grosso esercito verso Casalecchio, per catturare i 
nemici. Con i papalini in arrivo  ed i montanari del Pepoli che li stavano raggiungendo, i 
cavalleggeri  dei Bentivoglio fiutarono la trappola e si volatilizzarono. 

                                                                      

 


