
Bologna: ultime libertà comunali   

La posizione di Giovanni Bentivoglio, il “ Quasi Signore “ di Bologna, diventò molto difficile 
quando il nuovo  Re di Francia  Luigi XII rivendicò il Ducato di Milano  sostenendo di avere 
maggiori diritti ereditari  rispetto a Ludovico Sforza. Le ragioni di Luigi XII erano tre: la 
discendenza da una Visconti ( i precedenti Duchi ), un buon esercito ( che avvalora  ogni 
pretesa giuridica ), infine un’intesa diplomatica con il Papa Alessandro VI Borgia. Il Re 
chiese al Pontefice  mano libera nella conquista del Milanese; in compenso non si sarebbe 
opposto ad una piena sottomissione delle  Romagne  alla Stato della Chiesa. In questa 
alleanza Giovanni Bentivoglio si sentì schiacciato perché come “quasi Signore” di Bologna  
era suddito del Papa ma, nello stesso tempo, era anche capitano ( e parente ) degli  
Sforza. Il Re di Francia conquistò Milano con relativa facilità e Giovanni Bentivoglio fu 

costretto a pagare a Luigi XII  una  
pace molto onerosa, che finì poi a 
carico di tutti i bolognesi. Questo  
esborso appannò non poco la 
popolarità dei Bentivoglio. Abbiamo 
detto che il Papa, in quegli anni era 
Alessandro VI, al secolo Rodrigo 
Lenzol-Borgia, una persona i cui 
costumi non corrispondono alla 
nostra idea di un Pontefice: Papa 
Alendro aveva un problema: come sul 
dirsi, teneva famiglia, cioè aveva due 
figli. La femmina , Lucrezia, era una 
ragazza tranquilla che faceva , nel 

bene e nel male, tutto quello che le diceva suo padre. Dopo mille vicissitudini, passate per 
filiale obbedienza,  finirà sposa del  Duca di Ferrara. Ben diversa tempra aveva, invece, il 
figlio maschio, Cesare. , ragazzo di un’ambizione sfrenata. Per sistemarlo, Papa 
Alessandro VI lo nominò Cardinale  in  età tanto giovane da suscitare mormorii e creare 
scandalo. Cesare, però, non era il tipo da starsene tutto il giorno vestito di rosso a 
pregare.  Alessandro VI, allora, inserì  il futuro di suo figlio  nelle trattative col Re di 
Francia e Luigi XII, per non aver problemi  nella questione di Milano, concesse a Cesare 
Borgia il titolo di Duca del Valentinois, con  relative rendite. Un titolo che in italiano venne 
tradotto “ Valentino” ed è l’ epiteto  con cui Cesare Borgia viene comunemente indicato.  

In base agli accordi  fra il Papa ed il Re di Francia, il Valentino, che aveva rinunciato alla 
porpora cardinalizia, fu nominato anche luogotenente del Re di Francia  e gonfaloniere  
della Chiesa  col compito di riconquistare la Romagna. Nel giro di pochi anni il Valentino 
risalì dal Lazio alle Marche, fino alla Romagna, assoggettando tutte quelle Signorie che, 
nei tempi precedenti, erano nate e si erano consolidate. Città dopo città, il Valentino 
cominciò ad avvicinarsi  a Bologna, che rappresentava il punto culminante dell’ operazione 
politico-militare. L’ idea di avere quasi alle porte un simile personaggio terrorizzò tutti i 
bolognesi perché Cesare Borgia era preceduto da una fama sinistra: era falso, infido, 
crudele e malvagio e governava seminando dolore e paura non solo nelle classi elevate 
ma anche fra il popolo, che veniva così  dissuaso  da ogni idea di insurrezione. 

Figura 1: Edit.Ugo Amadori viaggiata nel 1908 -  
Collezione M.Neri  



Prima che Cesare fosse giunto in vista delle Due Torri, il Papa  invitò tutti i Bentivoglio a 
Roma  per trattare ma i Bentivoglio si guardarono bene dall’aderire a tante premure 
perché immaginavano  il garbo che sarebbe stato loro riservato nell’ Urbe . Il “ quasi 
Signore” di Bologna, invece, rafforzò tutte le difese militari, specialmente nei punti sensibili 
( come Casalecchio ) ed operò sul fronte interno facendo spiegare a tutti i capifamiglia 
cosa era successo  nelle città conquistate dal Valentino. I cittadini risposero con fermezza 
ed  il Papa con suo figlio capirono che Bologna avrebbe resistito. Come terza mossa 
Giovanni Bentivoglio si rivolse al Re di Francia il quale, dietro versamento di una cospicua 
somma, promise il suo appoggio. A questo punto il Valentino era momentaneamente 
bloccato e si potè trattare anche 
con lui una onerosa pace, sulla 
cui durata nessuno avrebbe 
scommesso. Cesare Borgia già si 
considerava Signore di un vasto 
territorio virtualmente  della 
Chiesa ma, di fatto, governato da 
lui e dai suoi discendenti, quando 
successe l’imponderabile. Il 18 
agosto 1503  morì Alessandro VI. 
Senza la robusta sponda del 
padre, la carriera del Valentino 
rivelò tutta la sua fragilità. Nuovo 
Papa , il 22 settembre di 
quell’anno, venne eletto  Pio III 
(Francesco Todeschini 
Piccolomini ) ma morì dopo 
nemmeno un mese, il  18 ottobre. 
Il Conclave si riconvocò subito ed il 1 novembre si ebbe la fumata bianca: Giulio II, al 
secolo Giuliano della Rovere.  Con Giulio II cambia tutto: il nuovo Pontefice ebbe tutti i 
difetti e le virtù del suo secolo: era ambizioso, collerico, combattivo, testardo, ma era 
anche leale, sincero, di irreprensibili costumi e si era assunto il compito di riformare la 
Chiesa  dopo i  guasti  morali  causati dai Borgia. 

Come primo provvedimento il Papa arrestò il Valentino e lo mandò prigioniero in Spagna 
(la famiglia era originaria di Jativa) però ne volle completare l’opera con la conquista di 
Bologna. In città il popolo è depresso: ci sono state carestie, terremoti ed epidemie: I 
Bentivoglio capiscono di aver già giocato tutte le loro carte e di non godere più del favore 
popolare. Il Re di Francia, che avrebbe dovuto essere un loro alleato, adesso  si è 
accordato con il nuovo Papa. Mentre Giulio II sale da Castel S. Pietro  con un esercito ed i 
francesi scendono da Castelfranco  a  Porta S. Felice, i Bentivoglio scappano ed 
ottengono un lasciapassare per Milano  il 2 novembre 1506. 

Bologna, cinta d’ assedio, è decisa a resistere per difendere le antiche libertà comunali. Il 
comandante dei francesi piazza le artiglierie davanti alle mura di Porta S. Felice e ordina 
di aprire il fuoco. Solo allora il  comandante si accorge di aver commesso un errore 
strategico: per prendere Bologna bisogna prima impadronirsi di Casalecchio. E bloccare 
Ponte e Chiusa. Poiché l’ acqua continuava a scorrere regolarmente nel Canale, Petronio 
Sega  fece sbarrare con assi di legno la Grada. L’acqua cominciò a straripare e, seguendo 
la pendenza del terreno, impregnò l’area occupata dai cannoni e dalla artiglieria francese. 
Gli assedianti non si rendevano conto da dove venisse quel canale; Quando ebbero 
chiarito il mistero, le artiglierie erano completamente impantanate. Questa fu una vittoria 
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morale dei bolognesi perché l’ 11 novembre 1506, giorno di S. Martino, Papa Giulio II 
entrava a Bologna da trionfatore e la città si consegna in toto allo Stato della Chiesa. 

                                                  


