
Una breve considerazione 
 
Parlando di un ponte come il nostro si toccano tanti temi. Intanto un ponte, anche il più 
piccolo, è una struttura viaria, civile, che richiede tutte le conoscenze tecniche e 
ingegneristiche della comunità che lo ha fatto costruire e che lo mantiene. La 
manutenzione, a sua volta, è espressione della capacità, della solerzia, della volontà 
politica di chi governa e amministra quel territorio. Come costruzione di interesse pubblico, 
infine, un ponte è sempre soggetto ad attacchi da parte di forze (interne e esterne) ostili a 
chi occupa i posti del potere. Ecco perché dobbiamo affrontare alcuni punti della storia 
civile e militare cittadina, per capire i  problemi della viabilità casalecchiese. 
A Bologna, come avevamo già detto, il Libero Comune era nato all’inizio del sec. XII. Non 
si sa quando ma, come data convenzionale, si prende il 1116. Nei primi tempi il Comune 
fu governato da un collegio di Consoli che, per ovvi motivi, uscivano da una ristretta 
cerchia di famiglie, le uniche che avessero un’istruzione o una preparazione adatta a 
reggere la carica. In questo periodo Bologna cerca di espandere il suo dominio sul 
contado, che è ancora sotto il controllo di varie dinastie feudali locali. La città ha bisogno di 
questa terra per la sua stessa sopravvivenza e, man mano che la sottrae ai feudi, la 
organizza con criteri “moderni”, costruendovi strade e ponti, scavando pozzi e regolando i 
corsi d’acqua. Ecco l’importanza che rivestono i ponti, ma ai feudatari queste cose non 
interessavano. 
Il fenomeno della nascita dei Comuni non è solo bolognese ma investe tutto il Nord e 
Centro Italia. Rispetto a Bologna c’è un Comune che è più vicino degli altri e col quale è 
impossibile non entrare in collisione: Modena. Fra le due città c’è troppa poca distanza 
perché ci si riesca a non urtare. Non è come Ferrara, separata da un mare d’acqua né gli 
altri centri della Romagna o della Toscana, per i quali c’è un buon cuscinetto. Poi politica e 
diplomazia renderanno  tutto ancora più complesso. 
Come in tutte le città, i Consoli erano l’espressione delle famiglie più importanti, cioè di 
una nascente aristocrazia cittadina. Per evitare che si perpetuassero abusi o 
l’occupazione delle cariche pubbliche, a Bologna e negli altri centri comunali tutti i poteri 
vennero conferiti ad una nuova magistratura: il Podestà, un tecnico esterno, esperto di 
diritto e delle gestione della cosa pubblica, che avrebbe  dovuto essere indipendente dalle 
fazioni locali. Anche i Podestà, però, non furono sempre all’altezza delle aspettative, tanto 
è vero che, nel sec. XIV, nei Comuni italiani si sviluppò una nuova forma politica: la 
Signoria. 
Il “Signore” è un cittadino autorevole che, con la forza o con il denaro (meglio se con tutte 
e due insieme), riesce a pacificare la città, si fa riconoscere delle cariche, le fa reiterare in 
maniera straordinaria, cerca di perpetuarle nei suoi discendenti, poi tenta di legalizzare 
questa situazione di fatto facendosi nominare dall’Imperatore “Vicario Imperiale”. 
Alcuni Signori nascono, si sviluppano e si esauriscono in un certo numero di anni, in altri 
casi hanno una più durata maggiore. Poi vi sono Signorie che si consolidano e diventano 
vere dinastie con prerogative sovrane. Un esempio per tutte è quella dei Medici. 
Bologna ha avuto diversi Signori ma, essendo anche una Terra della Chiesa, non è mai 
riuscita ad esprimere una Signoria durevole. Ogni tentativo di instaurare una autorità 
signorile veniva infatti controbilanciato con l’invio di un Cardinal legato, in un complesso 
rapporto di politica e diplomazia. 
Il primo tentativo di sviluppare a Bologna un regime signorile fu dei Pepoli. Questa 
famiglia, da generazioni, praticava l’attività di cambiavalute e veniva considerata “la più 
ricca d’Italia” dai cronachisti dell’epoca (il loro stemma, ancora oggi, è la “Scacchiera”, 
strumento usati per fare rapidamente i calcoli contabili). 
Agli inizi del Trecento, Romeo Pepoli cominciò a prestare denaro al Comune di Bologna 
che si indebitò con lui oltre misura. In questo modo Romeo Pepoli si assicurò un ruolo nel 



Governo comunale che lo rendeva arbitro del potere effettivo, pur lasciando formalmente 
in piedi tutte le magistrature istituzionali. Romeo Pepoli diventò di fatto il Signore della 
città. 
Le altre  grandi famiglie per un po’ trassero vantaggio della situazione, poi cominciarono a 
preoccuparsi e, nel 1321, aizzarono contro i Pepoli l’odio popolare e costrinsero Romeo a 
fuggire da Bologna. La situazione politica degenerò tanto che i Bolognesi accolsero 
volentieri il Legato Pontificio Bertrando del Poggetto (il Cardinale francese Bertrand du 
Poujet). Bertrando del Poggetto (del quale abbiamo già parlato trattando della Chiusa) 
aveva il progetto ambizioso di trasformare Bologna in Sede papale, per facilitare il ritorno 
del Pontefice da Avignone a Roma. Il Cardinale amministrò con saggezza, pacificò le 
fazioni, calmò i cittadini, ma le spese alle quali andò incontro per fare di Bologna una 
capitale lo costrinsero a pesare in modo esorbitante sulle tasse. L’esasperazione dei 
cittadini fu tanta che, nel 1334, insorsero e cacciarono Bertrando. 
Nel frattempo erano rientrati i Pepoli e, con loro, Taddeo, figlio di Romeo. Taddeo Pepoli 
era un personaggio straordinario, di grande cultura, eccezionale diplomazia, finissimo 
politico. Senza inimicarsi le altre famiglie, ungendo le ruote se necessario, riuscì a farsi 
nominare Vicario Pontificio e governò Bologna con competenza e saggezza, fino la giorno 
della sua morte, avvenuta nel 1347. La sua fu una vera Signoria. Egli lasciò due figli, 
Giacomo e Giovanni, che gli successero, ma non avevano certo le doti del padre e 
neppure il patrimonio (che si era paurosamente assottigliato). I due fratelli, non sapendosi 
destreggiare fra le beghe interne e gli intrighi esterni, il 25 ottobre 1350 l’infelice idea di 
vendere all’arcivescovo milanese Giovanni Visconti la Signoria su Bologna. Almeno si 
fecero pagare bene: 70.000 fiorini d’oro, alcuni castelli, l’estinzione dei debiti che avevano 
contratto ed altre cose. Complessivamente l’arcivescovo Visconti sborsò, monetina, più, 
monetina meno, 250.000 fiorini d’oro. A questo punto i Visconti vennero a prendere 
possesso di ciò che avevano, a caro prezzo, pagato, ma il possesso di Bologna non si 
rivelò così facile e la questione si trascinò, con rivolte, cacciate, rientri e pretese, per cento 
anni. Chiudiamo questa parentesi che ci è servita solo a spiegare come e perché 
Casalecchio, ed in particolare il Ponte sul Reno, si trovasse ancora più esposto ad attacchi 
militari. 
 
Un secolo di lotte attorno al Ponte 
Nell’ottobre del 1350 l’arcivescovo Giovanni Visconti giunse a Bologna e, come primo atto, 
pagò i conti che i fratelli Pepoli avevano lasciato in sospeso e questo servì a farlo gradire 
alla popolazione. Poi, con molta abilità, fece accettare dal Papa il nuovo stato di fatto. 
Infine, dovendo rientrare a Milano, il Visconti lasciò a Bologna, come governatore, il 
capitano Giovanni da Oleggio e gli affidò il compito di fargli recuperare, spremendo i 
bolognesi, tutto quello che egli aveva speso per comprare la città. 
L’Oleggio, che discendeva da un ramo cadetto dei Visconti, blindò Bologna e vuotò le 
tasche dei cittadini. Nel 1355 l’arcivescovo Giovanni morì e, ovviamente, non aveva figli 
per cui il governo di Bologna doveva andare all’erede legittimo, Barnabò Visconti. 
L’Oleggio pensò che, in fondo, anche lui era parente, per cui riuscì a farsi eleggere dai 
Bolognesi loro Signore. Barnabò Visconti, infuriato, mandò Matteo Visconti a riprendersi la 
città. Matteo, respinto sotto le mura, si sfogò devastando Casalecchio e le sue strutture 
(Chiusa, Canale e Ponte). Era il 1355. 
Per difendere il territorio casalecchiese e, di conseguenza, la città, Giovanni da Oleggio fa 
costruire una fortezza (la Bastia) nel punto più sensibile, cioè il guado ove era la Canonica 
di S. Maria di Reno. I Canonici vennero costretti e ritirarsi in città nel complesso dei S. S. 
Salvatore e gli edifici canonicali sono integrati nella fortificazione. Il campanile diverrà la 
torre di difesa. L’opera sarà compiuta nel 1359. 



Era da poco diventato Papa, col nome di Innocenzo VI, il francese Stefano Aubert di 
Monti. Preoccupato perché i Visconti stavano costruendosi un grosso stato nel Nord Italia 
a spese delle terre della Chiesa, il Pontefice mandò a “pacificar” Bologna lo spagnolo 
Egidio Albornoz, singolare figura di cardinale,  guerriero e buon amministratore che noi 
abbiamo già conosciuto parlando della Chiusa. L’Albornoz conquistò la Bastia di 
Casalecchio e la 
occupò. Giovanni da 
Oleggio giocò al 
meglio le sue carte: 
aprì le porte di 
Bologna allo 
spagnolo in cambio di 
un feudo nelle 
Marche, una 
pensione e il 
pagamento degli 
arretrati delle sue 
truppe. Così Bologna 
tornò sotto il Papa. 
Nel periodo in cui 
Egidio Albornoz 
governò Bologna col 
titolo di Legato 
Pontificio,  il 
Cardinale Albornoz si 
rese conto della  
importanza strategica 
che aveva Casalecchio e costruì anche a capo del Ponte sul Reno una fortificazione che, 
al tempo, parve imponente. Gli storici antichi che danno questa notizia chiamano il nostro 
Ponte “Ponte Colorado”, un nome curioso, che non troviamo altrimenti. Tracce di questa 
seconda Bestia erano ancora visibili fino a pochi anni fa lungo la riva destra, a valle. Ora 
sono però inglobate in una arginatura di cemento armato. 
 
 
 

Figura 1: Il Ponte e Casa del Ponte alla fine del sec. X IX. L’edificio 
(conosciuto anche come “Casa Ferri”) era stato sopr aelevato nella 
seconda metà dell’800, però le possenti basi (ora i nglobate dall’argine in 
cemento armato) sono quelle della Bastia del Ponte.  Nel riquadro: sistema 
di percussione per un fuci le da caccia costruito nel 1795 dal fanoso 
armaiolo Angelo Negroni, che di firmava “Il Negroni  di Casalecchi” (Torino, 
Armeria Reale). Angelo Negroni abitava e lavorava i n questa casa. 
 


