
Casalecchio nel ‘500 

La situazione geopolitica in Italia dopo la Pace di Bologna del 1515 diede a Casalecchio 
quasi cento anni di tranquillità. Intanto, almeno per noi, si era dissolto l’incubo delle 
continue incursioni nemiche che si verificavano praticamente tutti gli anni con eserciti 
regolari o soldataglie che, occupando Casalecchio, guastavano il Ponte ed il Canale per 
bloccare ed isolare Bologna. Abbiamo sempre detto che questi “nemici” venivano da 
Modena perché “era una città ghibellina” (mentre Bologna  faceva  parte integrante delle 
Terre della Chies) ma, detta così, la spiegazione è molto riduttiva. Il problema vero è che 
da Modena al Basso Veneto e lungo la riva destra del Po comandava un ramo degli 
Obertenghi, famiglia antica e nobile, imparentata con le più importanti dinastie dell’ 
Impero. Questi Obertenghi ebbero come nucleo iniziale del loro potere il feudo di Este, 
cittadina ora in provincia di Padova, dalla quale presero il nome. Col marchese Azzo VI, 
vissuto a cavallo dei  secc. XII e XIII, gli Este cominciarono a inserirsi nella politica italiana. 

Azzo VI aveva intuito che il 
vecchio mondo feudale 
aveva concluso la sua 
parabola e che in città, 
dove stavano nascendo i 
Comuni, si aprivano 
splendide possibilità per chi 
avesse avuto doti di 
intraprendenza. Egli aderì 
ai Guelfi, si inserì nella 
realtà comunale, ottenne 
diverse cariche di Podestà 
facendosi ovunque 
apprezzare, tanto che i 
Ferraresi gli offrirono la 
Signoria perpetua sulla loro 

città (che era Terra della Chiesa) ed il Papa non solo approvò, ma lo nominò addirittura  
marchese di Ancona. I suoi successori ottennero le Signoria di Modena e Reggio e feudi in 
Garfagnana. Non solo: in tempi successivi altri membri della famiglia “affittarono”, se così 
si può dire, delle signorie in Romagna,  liquidando i legittimi titolari con somme di danaro o 
prebende. In questo modo gli Este erano riusciti a costruirsi un vasto dominio, con capitale 
a Ferrara, che si estendeva dal loro originario feudo alla cosiddetta “Romagna estense”, 
poi Modena, Reggio, Carpi e il  cuneo della  Garfagnana. Il dominio si estendeva sia su 
terre imperiali che ecclesiastiche ma, nel Medio Evo, era una cosa possibile: bastava 
essere diplomatici e gli Este lo erano. La loro corte era splendida, la  loro signorilità  
riconosciuta, però erano anche i più esperti costruttori di cannoni ed ogni tipo di artiglieria, 
dei veri “duchi bombardieri”. Poiché desideravano consolidare ed ampliare i loro domini, gli 
Este erano pronti ad allearsi con chi favoriva i loro disegni e da ciò veniva la situazione di 
belligeranza perenne che premeva su Casalecchio.  

Dopo la Pace di Bologna una situazione del genere non poteva continuare, perché gli Este 
avevano aggregato un vero e proprio Stato trasversale che tagliava a metà il Nord Italia. 
Su ciò concordavano sia l'Imperatore che il Papa. Il “casus belli” venne trovato alla morte 
del duca di Ferrara Alfonso II. Il Papa  non riconobbe al figlio Cesare la legittimità a 
succedere, Cesare provò a resistere ma perdette la guerra e fu costretto a trasferirsi su 
Modena, elevata a rango ducale. Così lo scacchiere diplomatico e militare si era ben 
composto ed il fronte casalecchiese divenne tranquillo, tanto da venire progressivamente 



smilitarizzato da Bologna. Ciò, ovviamente, favorì l’agricoltura, che venne considerata non 
più come aleatoria ed avventurosa produzione di beni da sopravvivenza ma come scienza 
agronomica. Il patriziato  cittadino, che aveva le necessarie risorse economiche, scopre il 
piacere della campagna. 
Vengono recuperati i 
vecchi trattati latini ove si 
insegna a coltivare i campi 
e ne vengono scritti di 
nuovi ed aggiornati. I nobili 
non hanno più bisogno di 
starsene arroccati in città  
per difendere il potere: 
quello ormai l’ha solo il 
Governatore mandato da 
Roma, il Cardinal Legato; 
all’aristocrazia bolognese 
è stato lasciato solo un 
ruolo di facciata nella 
pubblica amministrazione. 
Tanto vale, allora, andare a curare i propri interessi in campagna, controllando i principali 
lavori: mietitura, raccolta dei frutti, vendemmia. Per soggiorni così prolungati il padrone del 
terreno ha bisogno di un’abitazione adeguata ma, fuori dalle mura cittadine le case erano 
ancora di legno e i contadini avevano solo delle capanne fatte di frasche  tamponate col 
fango. È proprio da questo momento che parte la riorganizzazione del territorio agricolo 
con la progettazione di ville o palazzi per i proprietari e, lentamente, anche case in 
muratura per i contadini. 

Questo improvviso risveglio di interesse per la vita campestre è anche determinato da un 
fenomeno economico straordinario, che non si era mai: un’inspiegabile rivoluzione dei 
prezzi che, senza ragioni al momento comprensibili, cominciano a levitare, raggiungendo 
livelli impensabili. Oggi sappiamo benissimo cosa successe nel sec. XVI. La moneta, 
allora, era costituita solo da metallo coniato e poteva essere di rame, d’argento oppure 
d’oro. Solo l’Autorità pubblica aveva il diritto di emettere moneta ed il conio era la garanzia 
del valore di quella rondella metallica e della sua costanza come peso e come qualità della 
lega. Il sistema monetario si reggeva su tre metalli, come avevano stabilito, secoli prima, 
gli Imperatori romani Diocleziano e poi Costantino: le monetine di rame erano per la spesa 
quotidiana, quella d’ argento concludeva le transazioni importanti, mentre l’oro suggellava  
praticamente solo i grandi affari di stato. Durante il Medio Evo, per una serie di motivi, 
diventò difficile procurarsi del metallo da coniare, mente le monete esistenti subivano una 
naturale emorragia per spese necessarie fuori dall’Europa. Senza moneta disponibile i 
prezzi erano crollati. Dopo la scoperta dell’America, nel 1492, i galeoni spagnoli 
cominciarono a portare nel loro Paese indicibili quantità d’oro e d’argento rapinato agli 
indigeni. Improvvisamente arricchita, la Spagna cominciò a spendere e spandere per 
sovvenzionare la sua politica d’espansione, senza rendersi conto, almeno inizialmente, 
che troppa disponibilità di moneta ne faceva perdere il valore. Dalla Spagna l’inflazione 
dilagò in Francia, poi nel resto d’Europa. In Italia arrivò nel 1531. Quell’anno la maggior 
parte degli abitanti di Casalecchio nemmeno si rese conto del diavolerio economico in cui 
era piombati, perché erano contadini e forse nemmeno avevano mai posseduto una 
monetina di rame: la loro vita era regolata dall’autoproduzione e dal baratto. La stangata la 
presero, invece, mercanti ed artigiani a Bologna, quando videro i prezzi aumentare di dieci 
o venti volte nell’arco di pochi mesi. Vi furono subbugli, vere rivolte popolari e il governo 
cittadino pensò di porre rimedio imponendo dei calmieri, con l’unico effetto di far sparire 



dal  commercio  il genere 
calmierato. La rivoluzione 
dei prezzi si  calma quando 
la Spagna  non fa più 
circolare liberamente l’oro 
americano ma lo 
tesaurizza come riserva, 
però la grande 
svalutazione c’era già 
stata. Come sempre 
accade, quando ci sono 
fenomeni svalutativi c’è chi 
ci rimette e va in rovina e 
chi ci guadagna e riesce ad 
arricchirsi sulle disgrazie 
altrui. Semplificando il 

discorso, la cosiddetta “aristocrazia” bolognese  non aveva origini cavalleresche ma 
mercantili e continuava a seguire i suoi interessi. Per la paura di mettere a repentaglio i 
suoi capitali, questa aristocrazia mercantile si rifugia nel bene più sicuro: la terra. I primi ad 
aver scoperto le amenità di Casalecchio erano stati i conti Barbazza. Diceva il popolo: “ 
Fora ‘d Saragazza / l’è tott ‘d Barbazza”, cioè: “ Fuori da porta Saragozza è tutto dei 
Barbazza”. Poi arrivarono i Ballatini, i Sampieri, gli Zambeccari, i Bolognetti e via gli altri. Il 
posto era bello, la terra poteva dare una discreta rendita e, in qualche decennio, la valle 
del Reno fu punteggiata da splendide architetture. 

 

 


