
Il Ponte fra piene e acciacchi del tempo 
 

Dopo l’ ingresso in Bologna di Papa Giulio II, il nostro Ponte di Casalecchio  perde molto  
della sua importanza militare  e  deve solo concentrarsi  sulle piene del Reno e gli 
inevitabili acciacchi del tempo. Il buon vecchio Ponte  avrà avuto modo di rendersi conto 
che  tutto  è cambiato fra gli uomini:  mentalità,  economia e scenario geo-politico. Senza 
accorgercene, siamo entrati in un mondo nuovo: l’ Era Moderna che, almeno  nella nostra 
zona, porterà una certa tranquillità. In verità  il passaggio è graduale, perché le abitudini 
antiche sono dure a morire  e le idee innovative  hanno bisogno di un po’ di rodaggio.  
Ancora per qualche decennio, quindi, vi saranno a Bologna delle turbolenze che 
coinvolgono il territorio di Casalecchio, ma solo di riflesso. 

A Bologna il partito che faceva capo ai Bentivoglio era ancora forte. Papa Giulio II lo 
temeva ed aveva dato severissime disposizioni al Cardinal  Legato  perché lo estirpasse. 
La pressione fiscale  era diventata ancor più insostenibile e i bolognesi cominciavano a 
rimpiangere  gli scacciati “Quasi Signori” della città, sebbene anche loro non avessero la 
mano leggera in campo  tributario. Lo scontento era tale che, il 23 maggio 1511, Annibale 
II Bentivoglio, figlio di Giovanni II, si presentò alle porte di Bologna a capo di un suo 
esercito e venne accolto come un liberatore. Come primi atti simbolici di governo, Annibale 
fece abbattere la statua bronzea di Giulio II che lo stesso Pontefice si era fatto erigere 
davanti alla facciata di S. Petronio. Peccato: era un’ opera di Michelangelo! Poi Annibale 
ordinò la demolizione ( ancora una volta) della Rocca di Porta Galliera, odiato simbolo 
delle dominazioni esterne, e 
finalmente passò al ripristino 
delle antiche magistrature 
cittadine. Questo generoso 
tentativo di ridare a Bologna 
la libertà fu offuscato da 
pareggiamenti di conti, 
vendette ed epurazioni degli 
avversari. Per un anno Giulio 
II non poté intervenire perché 
la situazione politica 
internazionale lo teneva 
bloccato. Ora non siamo più 
nell’ Italia dei comunelli medievali  che si facevano le loro guerricciole,  ma siamo inseriti in 
un contesto europeo ed anche  sovra europeo. Annibale II era rientrato a Bologna solo 
perché aveva avuto il consenso (e le truppe) dal Re di Francia  che, prima, era alleato col 
Papa. Siccome Giulio II si stava avvicinando alla Spagna, Luigi XII, in questo modo 
originale, gli ricordava di tener fede alle alleanze. Il Pontefice non chiarì la situazione col 
Sovrano francese ma, con l’ appoggio degli Spagnoli, nel febbraio  1512 cinse d’ assedio 
Bologna, che dovette arrendersi. Stavolta le condizioni imposte dal Papa furono ancora 
più dure. La città era stata domata ma, in campagna, la situazione era insicura per le 
razzie delle truppe occupanti, degli spagnoli che avevano accompagnato il Papa, dei 



francesi che stavano con Annibale, e anche di bolognesi sbandati. Requisizioni forzate di 
vettovaglie ed animali, rapine e violenze d’ogni tipo sulle popolazioni rurali erano la 
normalità: figuriamoci cosa accadeva a Casalecchio che si trovava a ridosso della zona 
delle operazioni militari. In questi episodi si distinsero le truppe del  Duca di Urbino. 

 

Il gioco delle alleanze 

Che il Papa volesse avere sotto controllo Bologna lo sappiamo: era sempre stato così. Ma 
perché  si scomodavano a mandare eserciti nel bolognese persino il Re di Francia, il Re di 
Spagna e pure  il Duca di Urbino? E’ una vicenda complessa, ma proviamo a riassumerla. 
In Spagna, nel 1496 la Principessa Giovanna di Castiglia (detta Giovanna la Pazza) aveva 
sposato l’ Arciduca d’ Austria Filippo il Bello, figlio di Massimiliano I, Imperatore del Sacro 
Romano Impero. Ciò significava che un figlio di questa augusta coppia avrebbe ereditato il 
titolo imperiale, i territori degli Asburgo (cominciando dall’Austria) ed il Regno di Spagna 
(con tutti i nuovi possedimenti d’ Oltremare). Effettivamente ciò accadrà con Carlo V  
(1500 – 1558) , “sul cui Impero non tramontava mai il Sole”. 

La Francia, sentendosi accerchiata e stretta da una terribile tenaglia, difese la sua 
indipendenza con la diplomazia ma soprattutto con le armi. Nel 1511-12 questa contesa 
trovò l’ epicentro a Bologna. Fu in questa occasione che i nostri antenati coniarono un 
proverbio, un modo di dire che ancor oggi cinicamente si sente: 

“ Ch’ venza la Franza 

Ch’ venza la Spagna 

Basta ch’és magna “ 

(Che vinca la Francia, che vinca la Spagna, basta che si mangi) 

Ritornello che sarà poi adattato alle varie circostanze della grande politica. Però, anche se 
i costi ricadranno tutti sulla popolazione, per un quarto di secolo Bologna diventerà la 

capitale morale d’ Europa. Muore 
Giulio II e gli succede Leone X 
de’ Medici. Il Papa e il Re di 
Francia si incontreranno proprio 
in questa città ove firmeranno la 
Pace di Bologna nel dicembre 
1515. 

Fra il novembre 1549 ed il marzo 
1530, sempre a Bologna, si 
incontreranno Papa Clemente VII 
e Carlo V, il  figlio di Filippo d’ 
Asburgo e Giovanna  la Pazza. Il 
29 febbraio 1530, in S. Petronio, 
alla presenza di tutti i potenti 

della terra e delle loro corti, il Papa unse ed incoronò Carlo Re d’ Italia e Imperatore del 



Sacro Romano Impero. Fu un avvenimento di portata universale e fu anche l’ ultima  
incoronazione rituale: gli imperatori successivi si accontenteranno  della semplice  
“elezione “. Papa e Imperatore furono tanto soddisfatti che si incontrarono  ancora  sotto le 
Due Torri nel 1532 e nel 1533. Come non bastasse, fra il 1547 ed il 1549 si trasferì nella 
nostra città il Concilio Tridentino. Mentre i cittadini si beavano di  aver raggiunto tanta 
notorietà, cosa succedeva a Casalecchio? Si lavorava per mantenere gli illustri ospiti! In 
quegli anni era tornata particolarmente attiva la fluitazione del legname che, dai boschi 
appenninici, attraverso il torrente Silla e Reno, veniva convogliato alla Chiusa. Questo era 
un mercato assai redditizio. Erano anche anni abbastanza piovosi: il 24 ed il 25 luglio  
1537 vi fu in Reno una piena tremenda che causò molti danni. Un’ altra piena da ricordare 
è quella della notte del 24 gennaio 1539. Il Ponte ne risentì parecchio ma il peggio fu a  
Bonconvento, dove vi fu una rotta memorabile. 

 


