
 
Casalecchio nell’Età dei Bentivoglio 
 
Con acuta visione politica, Giovanni II Bentivoglio non volle apparire come il “Signore” di 
Bologna, anche se di fatto lo fu. La sua è una “quasi signoria”, se ci può essere consentito 
il termine, nel senso che egli effettivamente guidò la politica cittadina anche senza volersi 
imporre con un titolo  che avrebbe sollevato gelosie locali e sospetti fra le altre Signorie 
confinanti e (ben peggio) nella Curia pontificia. Giovanni fu attento a riconoscere la 
sovranità del Papa su Bologna e le autonomie delle istituzioni religiose, cercando però di 
rivitalizzare le antiche magistrature civiche, affidate a persone politicamente  sicure. 
La buona predisposizione di Giovanni II si può cogliere pienamente durante l’epidemia di 
peste che colpì  Bologna fra il 1447 ed il 1449. Allora non si conosceva l’origine del 
flagello, né tantomeno si aveva idea di come curarlo o almeno limitarlo, perciò il “quasi 
signore” si affidò ai santi Protettori della città ed alla Beata vergine di S. Luca, che venne 
eccezionalmente trasportata dal colle dentro le mura per impetrare la cessazione del male. 
Giovanni favorì anche l’avanzamento dei lavori per costruire la basilica di S. Petronio. Con 
questa politica attenta ed equilibrata, Giovanni ottenne due importanti privilegi: Papa Sisto 
IV gli concesse che il figlio Annibale potesse succedergli nelle cariche pubbliche, mentre 

l’Imperatore Massimiliano lo autorizzò a 
battere moneta. Forse l’unico neo, 
capace di suscitargli invidia, fu la 
costruzione di una dimora principesca: la 
“Domus magna o “Domus aurea” la dove 
oggi c’è il Teatro Comunale ed anche 
alcune sedi universitarie. La Domus 
Magna era una vera reggia, la più grande 
e la più bella casa in muratura (quando 
tanti palazzi erano ancora di legno) che 
ci fosse in Italia. 

Fra le iniziative prese da Giovanni II, quelle che in un certo senso tocca da vicino 
Casalecchio fu l’inaugurazione del nuovo porto fluviale di Bologna dentro le mura cittadine, 
a Porta Galliera. Là passeggeri e merci venivano scaricati (o imbarcati) e il resto del 
percorso era effettuato con carriaggi. Giovanni II, più per ragioni di prestigio che per altri 
motivi, affidò al lombardo Pietro di Brambilla l’incarico di trasferire il porto in città e, nel 
gennaio del 1492, vi fu la solenne inaugurazione di un corteo di barche, preceduto da un 
bucintoro (nave elegante e lussuosa per le autorità), il quale discese verso Corticella 
mentre una folla di popolo entusiasta urlava “Sega! Sega!” in onore del “quasi signore”. 
“Sega” era il motto dei Bentivoglio con riferimento al loro stemma araldico che, con termini 
esatti, si descrive “Trinciato dentato d’oro e di rosso” (cioè era tagliato in diagonale, da 
sinistra a destra, da una linea spezzata, che separava la parte superiore color oro da 
quella inferiore rossa, dando l’immagine dei denti di una sega). 
L’inaugurazione del porto urbano (che è stato rimesso in luce nei pressi del Cassero, in 
fondo a via Indipendenza) fu forse il momento di maggiore gloria per Giovanni II, perché 
da allora cominciarono a sentirsi venti di fronda, un po’ perché proprio quel porto, che era 
costato un occhio della testa ed era un giochino per il “quasi signore” che, così, poteva 
raggiungere più comodamente il suo castello di Bentivoglio. Le navi di carico preferivano 
fermarsi a Corticella. Poi quella Domus magna, troppo principesca, dava ombra alle altre 
nobili famiglie cittadine, la spina del Cardinal Legato, cioè l’ambasciatore del Papa, che 
esercitava un controllo su tutti gli atti dei Bentivoglio e delle magistrature cittadine. In 
pratica, da quando la famiglia Bentivoglio aveva ripreso il controllo di Bologna, si erano 
succeduti Papi: Nicolò V, Callisto III, il dottissimo Pio II, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII 

Figura 1: Due stemmi successivi della famiglia 
Bentivoglio che, al blas one originale (“Trinciato 
dentato d’oro e di rosso”) “inquartano” altre 
concessioni feudali e lignaggi famigliari. 



ed Alessandro VI. Con ogni Pontefice c’era da rimettere in discussione i termini degli 
accordi che consentivano ai Bentivoglio di governare Bologna. Alcuni Papi facevano 
intravedere la possibilità di voler governare Bologna in proprio e qualche famiglia 
bolognese spingeva affinché si prendesse proprio questa strada. Nel 1492 era morto 
Innocenzo VIII (il genovese Giovan Battista Cybo). Al suo posto fu eletto Alessandro VI, al 
secolo Rodrigo Lenzol-Borgia di Jativa e la politica italiana (ed internazionale) subì una 
brusca sterzata. 
Nei decenni precedenti Lorenzo de’ 
medici era riuscito a creare un sistema 
di armonia ed equilibrio fra le potenze 
e le signorie italiane che aveva 
assicurato la pace interna nella 
Penisola ed aveva dissuaso eventuali 
interventi dall’esterno ma, alla morte 
del Magnifico, questa coesione crollò 
come un castello di carte. Ciò diede 
occasione al Re di Francia Carlo VIII 
di scendere in Italia per rivendicare il 
regno di Napoli sul quale aveva 
pretese dinastiche. Fra il 1494 ed il 
1495, a capo di un esercito forte di 
40.000 uomini, attraversò il 
Monginevro e scese in Piemonte dove  
la duchessa Bianca di Savoia lo accolse con molti onori ma poca gioia, anche perché 
doveva accollarsi  le spese di mantenimento dell’armata. 
Dal Piemonte passò alla Lombardia, ricevendo grandi onori da Ludovico il Moro che 
reggeva il ducato al posto dell’ultimo Visconti. Questa discesa trionfale di un re francese 
bene armato preoccupò molto il nostro “quasi signore” Giovanni II Bentivoglio perché 
sentiva la sua posizione in gravissimo pericolo. Infatti Giovanni era “servitor di due 
padroni” perché il suo potere su Bologna dipendeva da una concessione pontificia, però 
era anche capitano di Ludovico il Moro, essendone pure parente. Nel Medioevo questi 
conflitti istituzionali non erano strani, ma abbastanza normali; ciò non toglie che potessero 
diventare pericolosi. E se Carlo VIII fosse passato per Bologna? Giovanni II decise di 
rafforzare la vigilanza militare sulle mura cittadine e sui punti sensibili del contado, ivi 
compreso Casalecchio, che era sempre la chiave di volta dell’economia e dei traffici 
cittadini. Era da un bel po’ di anni che il Ponte e la Chiusa non erano un obiettivo militare 
ed erano anche stati risparmiati dal maltempo e dalle piene. 
Politica volle che Carlo VIII scegliesse un’altra strada e non passasse dal bolognese: andò 
invece in Toscana suscitando tumulti, poi passò dallo Stato Pontificio col Papa Alessandro 
VI (Borgia) che stava sul chi vive, infine fu accolto dai napoletani come un liberatore. 
Il Papa Borgia, che ogni tanto riusciva ad essere anche spiritoso, commentò: “Il Re giunse 
con speroni di legno e col gesso per segnare l’alloggio dei suoi ufficiali”! 
Proprio la facilità con cui un esercito straniero era riuscito a scorazzare per tutta la 
Penisola mostrava l’inconsistenza politica e militare delle signorie italiane. Siamo in un 
periodo curioso perché non è più il Medioevo ma non è ancora Età Moderna. O meglio: le 
monarchie europee sono già avanti nel tempo, quelle italiane no. La finanza italiana 
imponeva le sue regole in Europa, l’Italia dettava legge nell’arte, nella musica, 
nell’architettura, nella cultura, nel pensiero, ma eravamo nudi e disarmati di fronte ad una 
invasione. Questa volta ad aprire la pista erano stati i francesi, ma anche altri avevano 
imparato come fare. 

Figura 2: Lavori di consolidamento delle fondamenta 
del Ponte alla fine del secolo scorso 



Questo discorso ci ha allontanati dalle vicende di Casalecchio ma ci preme chiarire che 
anche gli avvenimenti lontani, e che apparentemente non ci coinvolgono, alla fine hanno 
ripercussioni proprio sul nostro territorio. 
Muore Carlo VIII nel 1499. Ha solo 28 anni e non ha ancora discendenti diretti. Il trono di 
Francia passa a Luigi XII, che è di un ramo collaterale della Famiglia regnante, i Valois-
Orleans. Siccome la madre di Luigi era una Visconti, il nuovo Re ritiene di avere maggiori 
diritti sul Ducato di Milano rispetto a quelli di Ludovico il Moro, che era solo imparentato 
con i Visconti. Come vedete la politica internazionale si addensa anche su Casalecchio. 
 
 


