
Il Ponte delle battaglie 
 
Mentre seguivamo le vicende dei Visconti per rientrare in possesso di Bologna e fare, in 
questo modo, del loro Ducato di Milano un grande Stato del Nord Italia, anche il Papa era 
preoccupato di ciò che stava accadendo nella nostra città. Anzi, il Papa aveva preceduto i 
milanesi e, nel 1428, aveva già inviato un esercito, comandato da Giovanni Caldora. 
Questi si era fermato a presidiare il Ponte di Casalecchio, in modo da tenere sotto 
controllo la città, chiudendo anche l’accesso a interventi esterni (amichevoli od ostili per i 
bolognesi). Per far capire chi comandava, il Caldora aveva messo a secco il Canale. Per 
la città il danno fu enorme, ma solo dopo un anno, precisamente il 4 settembre 1429, le 
truppe bolognesi riuscirono a forzare il blocco di Casalecchio e a rimettere a regime il 
Canale. 
Oramai stava arrivando l’inverno per cui il Caldora attese il ritorno della bella stagione, poi 
il 2 luglio 1430 ripiombò su Casalecchio, sbaragliò la piccola guarnigione bolognese e 
ritolse l’acqua. A Bologna scelsero allora di ricorrere  alle vie diplomatiche. Il Papa aveva 
appena nominato il vescovo Torpejia (uomo saggio, posato e pratico) come suo nuovo 
Legato per queste zone. I bolognesi lo accolsero e gli chiesero di fare da intermediario col 
Caldora. Il vescovo Torpeja convocò a Corticella il Caldora ed il suo Stato Maggiore. Vi fu 
l’incontro e venne redatta una bozza d’intesa da sottoporre al Papa. Come primo atto di 
buona volontà, Caldora ridiede l’acqua al Canale. 

Il Papa non approvò invece la 
proposta di pace ed ordinò al 
Caldora di mettere in riga Bologna. 
Come? Togliendo l’acqua, cosa che 
venne puntualmente fatta il 4 ottobre. 
Poi tornò l’inverno e, nella primavera 
la situazione politico-militare ebbe la 
sua evoluzione, la presenza del 
grosso dell’esercito pontificio venne 
richiesta da altre parti, per cui il 4 
maggio 1431 i bolognesi 
riconquistarono Casalecchio, misero 
in sicurezza il Ponte e ridiedero 
l’acqua del canale alle industrie della 

città. Dopo questo episodio l’armata papalina ebbe altre priorità e non si fece più vedere a 
Casalecchio, lasciando così il campo, come abbiamo già visto, alle truppe milanesi dei 
Visconti. 
 
Il ritorno dei Bentivoglio 
L’assassinio di Annibale Bentivoglio, avvenuto il 24 luglio 1445 a Bologna (precisamente 
sotto il portico della chiesa di S. Isaia) lasciò la città in una grande confusione. Come 
succede in questi casi ci furono saccheggi, vendette politiche e vendette private. 
Bologna si trovò, ancora una volta, ad essere al centro delle vicende politiche italiane. 
La città, formalmente, faceva parte del Territorio della Chiesa, situazione confermata da 
tutti gli imperatori (sia pure con maggiore o minore adesione). La presenza dei Visconti a 
Bologna rompeva un equilibrio consolidato. I fiorentini, che aspiravano ad una posizione di 
prevalenza sulle altre città toscane, temevano che una signoria forte alle spalle potesse 
impedire i loro piani. Così anche Venezia: la serenissima Repubblica di S. Marco che 
fondava la sua ricchezza nei traffici con l’Oriente, fin dai suoi primi Statuti aveva 
proclamato la sua indipendenza dal sacro Romano Impero e dall’Impero Bizantino. 



Questa posizione richiedeva un equilibrio difficile ma che doveva essere mantenuto nella 
situazione politica del Nord–Est italiano, dal quale derivava anche la conservazione 
dell’assetto idrogeologico della Laguna Veneta. In parole povere: con l’equilibrio 
geopolitico Venezia non solo salvaguardava la sua economia, ma evitava l’interramento 
delle valli e il fenomeno dell’ “acqua alta” in città. L’affermarsi dei Visconti a Bologna per il 
Governo veneto sarebbe stato un rischio eccessivo. 
 
Poiché sotto le Due Torri la famiglia 
Bentivoglio non era in grado di 
esprimere al suo interno un leader 
capace di porsi alla guida della 
fazione, la soluzione venne offerta, 
in modo deciso e pressante, dai 
fiorentini. Alla corte di Cosimo de’ 
Medici viveva un giovane, Sante 
Bentivoglio, che era figlio naturale di 
Ercole, il fratello di Antongaleazzo. 
Sante Bentivoglio godeva della 
protezione di Cosimo de’ Medici, che 
ne aveva curato la preparazione alla 
vita pubblica: godeva di eccellenti 
rapporti con le principali famiglie 
fiorentine e si era anche fatto conoscere dal suo parentado bolognese. Munito di molti 
consigli e raccomandazioni, Sante giunse a Bologna il 16 novembre 1446 e, in pieno caos, 
si fece riconoscere dai suoi parenti ed amici capo della famiglia Bentivoglio ed avviò una 
raffinatissima trama politica. Intanto Sante non pretese per sé alcun titolo: fece la pace col 
Papa riconoscendo che Bologna apparteneva alla Chiesa, però fece anche nominare tutti i 
suoi fidi nei posti chiave di governo, secondo le antiche magistrature cittadine. I rapporti 
fra Bologna e la Santa Sede definiti da sante e Niccolò V rimasero per secoli un punto 
saldo nel sistema costituzionale della città. 
Tutto bene, quindi, sotto l’aspetto sociale, ma non quello meteorologico: il settembre del 
1446 si aprì all’insegna del maltempo. I giorni 8 e 9 vi fu una grande piena del Reno, con 
esondazioni, campagne allagate e danni al Ponte di Casalecchio, alla Chiusa e al Canale. 
A parte questi inconvenienti, per Bologna si aprì un periodo di splendore. Nel 1447 muore 
il duca di Milano Francesco Maria Visconti. Nel suo Ducato seguono tre anni di governo 
convulsi finché, nel 1450, Francesco Sforza, genero di Francesco Maria, occupa la città 
con l’esercito e viene proclamato a sua volta duca. Francesco Sforza non può pensare a 
Bologna perché deve consolidare il passaggio di dinastia e farlo accettare alle altre 
potenze. Per crearsi un lignaggio fa sposare sua nipote Ginevra a Sante Bentivoglio. 
Sante, però, muore il 1 ottobre 1460 a soli 40 anni e lascia la sua eredità politica al nipote 
Giovanni, figlio di Annibale. 
Giovanni II Bentivoglio sposò la vedova di Sante, Caterina Sforza, dalla quale ebbe 
numerosi figli che accasò con una saggia politica di alleanze matrimoniali. Con la Signoria 
di Giovanni si chiude il Medioevo bolognese: siamo alle soglie dell’Era Moderna. 
 

  
 
 
 


