
La storia di Bologna vista dal Ponte di Casalecchio 
 
E’ curioso vedere come le vicende di una città come Bologna, nel Medio Evo, possono 
venir viste attraverso i fatti che si svolgono attorno ad un ponte che finisce col diventare 
punto focale della storia. 
Il Ponte di Casalecchio ha avuto proprio questa sorte. Il Cardinale Albornoz, dopo averlo 

fortificato (e dopo aver fatto 
costruire la terza Chiusa, cioè 
quella attuale), ed aver 
pacificato la città, dotandola 
anche del prestigioso Collegio 
di Spagna, lasciò Bologna per 
proseguire la sua opera 
politico-militare. Il Cardinale 
affidò il governo locale a dei 
funzionari papali che seppero 
arginare le fazioni ma pesarono 
sui bilanci pubblici, 
specialmente con le spese 
militari. C’era infatti la 
necessità di arruolare milizie 

mercenarie che difendessero il 
territorio dalle pressioni dei 
milanesi. Queste milizie però, 

oltre a costare, vessavano la popolazione urbana e quella del contado peggio dei nemici. 
Le grandi famiglie cittadine, private di ogni potere, mostravano insofferenza e trovarono 
l’appoggio del Comune di Firenze che temeva il consolidarsi, al di là dell’Appennino, di un 
forte Stato Pontificio, perché avrebbe avvolto la Toscana. 
La rivolta di Bologna scoppiò nel 1377 e portò alla cacciata del Legato Pontificio, ma gli 
insorti erano divisi in tre partiti: chi voleva instaurare una oligarchia magnatizia, chi voleva 
richiamare un Pepoli, chi più saggiamente, chiedeva il ripristino della antiche magistrature 
comunali. Nella confusione generale vinse questa ultima proposta ed il governo che ne 
nacque si comportò molto abilmente stipulando un accordo con la S. Sede attraverso il 
quale veniva riconosciuta l’autonomia cittadina e la carica di Vicario pontificio era attribuita 
al canonista Giovanni da Legnano, dottore dello Studio bolognese e persona autorevole e 
saggia. Seguirono anni relativamente tranquilli, rispetto agli standard dell’epoca. 
In questi frangenti compaiono dei nuovi attori sulla scena della storia bolognese: i 
Bentivoglio. Stando ai loro detti, i Bentivoglio sostenevano di essere discendenti da Re 
Enzo che, prigioniero dei Bolognesi, affacciandosi alle finestre del Palazzo in cui era 
recluso, si era invaghito della bella Lucia da Viadagola, mentre passava per strada, e le 
diceva: “Ben ti voglio!”. Dalla loro non platonica relazione sarebbe nato un figlio. 
In realtà i Bentivoglio sono documentati in città almeno cento anni prima di questo 
fantasioso amore regale e risultano essere ricchi macellai ed importatori di carne di 
allevamento che avevano nella Bassa. Con la loro ricchezza si erano progressivamente 
inseriti nella politica cittadina. Rivestendo incarichi sempre più importanti erano riusciti a 
imparentarsi con le migliori famiglie, però il centro dei loro affari, anche se in maniera 
occulta, rimaneva il commercio delle carni. 
A cavallo fra Trecento e Quattrocento, Giovanni I Bentivoglio non intende cedere la 
signoria e si allea con i Fiorentini ed i Padovani contro il duca di Milano. Gian Galeazzo 
Visconti non può tollerare il doppio affronto (aver pagato per essere tradito) e scende con 
l’esercito accampandosi a Ceretolo. 
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Le truppe erano comandate da Alberigo da Barbiano, un bolognese, che aveva anche 
accolto alcuni fuoriusciti dalla nostra città (come Nanne Gozadini, dei Galluzzi ed anche 
alcuni Bentivoglio non allineati  con la loro famiglia). 
Alberigo inviò dei guastatori a sabotare il Ponte di Casalecchio e la Chiusa e schierò il suo 
esercito in zona pianeggiane, sulla sinistra del Reno, bloccando anche, a monte, la Via 
della Cavera (che portava al Sasso). 
Lo scontro con le milizie bolognesi avvenne il 26 giugno 1402. Giovanni Bentivoglio esce 
da Bologna per affrontare i nemici, ma si trova immediatamente in difficoltà perché, mentre 
Alberigo da Barbiano lo attendeva sulla riva sinistra del Reno, che è alta, dominante e 
senza ostacoli, il Bentivoglio si trova costretto ad incunearsi lungo la riva destra, che è 
stretta, scoscesa e dove  la collina scende quasi direttamente al fiume. 
Cherubino Ghirardacci fece una cronaca molto dettagliata di questa battaglia (che è 
ricordata, nei libri di storia, come “La battaglia di Casalecchio”) descrivendo  anche con 
cura il paesaggio, teatro delle 
operazioni. I due eserciti erano 
separati solo dal Ponte. Lo 
scontro fu terribile, con molti morti 
e feriti da ambedue le parti. Per 
tre ore Giovanni Bentivoglio 
fronteggiò il nemico, cercando di 
trarre vantaggio da quelli che 
erano solo ostacoli e tutti dalla 
sua parte: le case di abitazione, il 
Canale, gli opifici e il Castello. 
Ormai le forze in campo erano 
stanche ma il Bentivoglio avrebbe 
potuto ancora vincere se avesse 
avuto truppe fresche con l’atteso 
aiuto degli alleati. I Fiorentini 
avevano mandato a Bologna un 
loro contingente militare: la Compagnia della Rosa. Questi erano stati messi di guardia al 
Ponte, perché Alberico da Barbiano non lo distruggesse. La Compagnia della Rosa 
avrebbe dovuto intervenire in maniera attiva, invece lasciò il posto e fuggì verso Bologna. 
La rotta dei Fiorentini generò il panico tra i Bolognesi e fu il segnale di una corsa sfrenata 
alla ricerca della salvezza. 
A questo punto Giovanni Bentivoglio cercò di organizzare la difesa della mura cittadine ma 
una rivolta popolare lo impedì. Sentendo vicina la resa dei conti, Giovanni si travestì e si 
nascose in casa di una vecchia, ma venne comunque scoperto e catturato. 
Alberigo da Barbiano entrò trionfante a Bologna ed offrì il governo della città a Nanne 
Gozzadini. Gozzadini era fondamentalmente una persona onesta e volle restaurare le 
Istituzioni comunali convocando le antiche magistrature. La svolta politica ebbe breve 
durata perché, prima di sera, Gian Galeazzo Visconti, che stava nelle retrovie, entrò 
trionfalmente a Bologna e si proclamò Signore della città. 
Così si concluse la Battaglia  di Casalecchio. Il 26 giugno 1402 Bologna aveva cambiato 
tre volte la forma di governo: al mattino comandava Giovanni I Bentivoglio, a metà 
giornata era stato restaurato il Comune, alla sera era Signore il Visconti. 
Giovanni Bentivoglio venne consegnato alla folla radunata in piazza che lo trucidò e ne 
tagliò il corpo in minutissimi pezzi, che vennero poi raccolti dai pietosi in un mantello e 
sepolti in S. Giacomo Maggiore. 
Nanne Gozzadini, prudentemente, si era defilato, perché aveva capito di aver commesso 
un errore fidandosi dei duchi di Milano. A Gian Galeazzo Visconti non importava niente 
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delle antiche libertà bolognesi; egli aveva la convinzione che si potesse creare in Italia una 
grande potenza, in grado di governarsi da sé e senza dover ricorrere ad ingerenze 
straniere. In questo senso potremmo vagamente considerarlo come un precursore 
dell’Unità nazionale. Purtroppo morì quello stesso 1402 e suo figlio, molto giovane ed 
ancora sotto reggenza, non era in grado di proseguire la linea politica paterna. 
I Visconti nominarono per Bologna dei Governatori che mantennero l’ordine con durezza e 
furono assai pesanti nell’esigere i tributi. 
Nel 1403, temendo che il Papa volesse riprendere il controllo di Bologna, i Visconti 
mandarono a Casalecchio un esercito comandato da Facino Cane, “…homo iniquo, avaro 
e bestiale e nemico di ogni ragione…” (Ghirardacci). Questi si fermò da noi e costruì “una 
forte Bastia”. 
Una nuova Bastia? Ma noi avevamo già il Ponte fortificato da una sua “bastia”, il Castello 
(che era poi una “bastia”), la bastia (quella trecentesca di Via della Bastia, costruita sul 
posto della Canonica di S. Maria di Reno)… 
Su questo punto le antiche cronache sono un po’ vaghe. L’unica realtà concreta è che 
Casalecchio è sempre stato un obiettivo militare. 


