
UN PERIODO DRAMMATICO PER LA CITTA' 

Faxiolzi in lotta a V-ìterbo 
a2 tempo di Alessandro VI 
Ai continui e sanguinosi scontri fra Gatteschi e Maganzesi pone termine prima l'azione 
di Eyidio e del  gocerrintore Nicolò d'Este, poi quella di Giulio 11. 

I n  una serie di scritti che intendono rievware l 3  
figura di Epidio da Viterbo nei suoi ,molteplici as-pet- 
t i  - dall'attiviti di pensatore e di oratore, che gli 
meritarono l'appellativo di Ctcerone cristiarro, all 'ope- 
ra svolta come Generale de$i Agostiniani e come Ve- 
scovo della s u a  città - non appare inopportuno in- 
serire una sia pur sintetjca esposizione delle viceiidr 
di Viterbo tra la fine deI XV cd i primi ann i  del XVI 
secolo. pcricdo drammaticamcntc scgnàto da unn vio 
lenta ripresa delle discordie interne. 

Due fazioni si cc~ntrndcvanci il contri>llo ~oli t ico 
della città, ed :inche sc a distinpiierle r r m o  ancord 
usati i tradizionali nomi di Gatteschi e Magdn:err. 
questi avevano da tempo perduto il  cipnif;catri che : i i ~  

vano avu to  nei secoli del Medioevo, q u a n d o  iriJic..ii.i- 

\,ano rispettivamente, la parte guelfa e clu.ell.i ghihel- 
lina. Nello scorcio del Quattrwentci. ptof(>ndL~mcntc. 
mutata ormai  l a  sjr tii~zjone pnlitica che aveva cardtte 
rizzatci i l  p e r i d o  comiinaIe, decadute - o spente a t -  
traverso 1; crudeli e ricorrenti faide - le famiglie che 
iivevnnci cnpeggiato i duc partiti (Gastti e Alessandri da 
un:i parte, Tignosi e Cocco dall'altra), questi si appog- 
gjavano ad alcune delle più potenti famiglie romane, 
dando vita a connuhi  ed alleanze che spesso contrasta 
vano con g-li orientamenti originari. Scrive in p r o p o ~ i t ~ i  
il Pin7i: << Vedevansi intatti i nostri Gatteschi, guclfi 
sino 31 rnidullo, stretti in lega coi Colonnesi stati pui 
sempre i ,più inriperiti ghibellini e perciii ostinati ri- 
hrlli a1 l ' ~u tu r i t i  papdle mentre i Maganzesi, ultime 
crisslidi dei nostri antichi ghibellini, s'eran dati in 
baIiii degli Ors in i ,  guelfi un tempo anch'essi dei p i ì ~  
srnaccati, i qunli, solo di recente. avevan pugnato per 
la Francia contro la Chiesa, e da ieri appena s'eranri 
rappaciati col pontefice. .. >> ( I  1. 

Tra i motivi che avevano determinato la recrude- 
scenza degli odi cittadini. il Pinzi pone al primo po 
sto l a  crudele fine dell'iiltimu dei discendenti legittimi 

dei Gat t i ,  Giovannr, trucidato nel siio castello di  Cel- 
Icno jl 27 maggio 1496, mentre Giuseppe Sjgnorelii 
ricorda che 'per l'assenza dalla città del Vescovo e Ca- 
merlengo, cardinale Raffaele Sanwni Risrio, <t veniva 
A mancare il più autorevole intermedi:icio fr;i Ie fii- 

ziclrii crt t ~ d i n e  » ('). Entrambi g!i storici sono, tuttitvin, 
d'nccordo nell'atrribuire gran parte della respons:ibi- 
l i t i  della situazione ai  malgoverno di Alessandro VI, 
deI tirrto djsinteressnto della siruazione dello Stato, 
5311,ii che per quegli aspetti che avrebbero potuto for- 
nire 3 Iui  ricchezze e potere ai figli. E del resto, alle 
WC' niene politiche vengono imputate le maggiori re- 
spansabiIità dei due fat t i  sopra ricordati. 

Per quanto concerne l'assassinio dei Gatti - dei 
cui fermi  dettagli ci viene fornita irna descrizione sin- 
reticiimente realistica nei << Ricordi di Casa Sacchi }> - 
secondo il  Pinzi r< 6 da credere che papa Borgia, il 
qii~lr2 di C I U C S ~ C  misteriose e truci soppressioni fu ben 
noto m:iestro, e allora, a crescer potenza ai propri ba- 
stardi. 2r:1 tlitto teso a spazzar via i principali feuda- 
tari dei siioi Stati per poter piantare le unghie sui loro 
vistosi patrimcvni, non deve esser stato estraneo, far+ 
se d'accordo coi Maganzesi, alla perpetrazione di que- 
st'eccidio ,>; e il Sipnorelli scrive che contro Giovanni 
il #papa I< scatenò I signori di Alviano per cacciarlo da 
CeIleno e dagli altri castelli ov'erasi fortificato », ag- 
giungendo che dopo I'eccidio rc mostrò di risentirsi 
grandemente contro gli ~ i i t o r i  di tale misfatto, preoc- 
cupandosi, più che a l t ro ,  delle ricchezze t r a f u ~ a t e .  che 
avrebbero dwuto impinmare l'erariri apostolim. es- 
sendo il Gatti reo di riklljone ,, ("1 Accanto a questo 
sospetto c'è il fat to certo riel'l'ordine di demolire il 
maestoso palazzo che i Gat t i  si erano costruiti,  all'epo- 
ca della loro maggiore porenza, sulla piazza della Fon- 
tana del Sepale: u n  provvedimento certo sollecitato dai 
Ivlaganzesi e giustificato d:iI pretesto che esso - ab- 
bandonato dopo il sdccheggio - era divenuto << rifu- 

- 
( l)  CESARE PISZI - S~or in  d'lin r-rltu d i  I::lt.rbo !riiigu 11 

Medioevo, vol. IV, Viterbo 1913, p. 7 i 5 .  

(2) Prnzr cit., p. 376: GIC:SEPPE SIGNORELI-I - Viterbo nello 
storta dellu Chiesa, vol. 11. parte I n ,  Vitcrho, 1938. p. 305. 

( 3 )  PINZI, pp. 3 W 5 ;  SIGXORELLI, pp. ZW5. 



La u C a s ~  della Pace B, sita all'anqolo tra il Corso e Tn Piazza delle Erbe (un tempo, S. Stefano) rlcardi, nel nome e nit- 
l'iscrizione scolpita sull'architrnvio di una finestra, il pnttn giurato dalle fazioni cittadine nel 1503, per I'intenento di Egldlo. 
La foto e atata scattata dalla tlnfistri di uno dei palazzi dellafamiglia Galll, $1 cui a sinistra i n  ella si vede l'emblemi in 
ferro battute, {Foto Senial 

gio di pitoochi e malviventi, d da custituire rrna con- 
tinua minaccia per la quiete e la sicurezza della città n, 
Questo afferma, infatti, il Breve del 21 ottobre 1496, 
con il quale i l  dirmamento venne deliberato; ma illu- 
minante su un pih forte motivo che deve ave,r spinrg 
il pontefice a prendere quella drastica decisione P la 
precisazione &e i Priori dclla città si impegnmanu 
a quod dictam dornnns J~twolirentur ct nobis apothe- 
cas trotfas et comrnodas ac condecenres pro Camera apo- 
stolica, sunaptibus eorum, infra terminum sex men- 
srum edijcarent et zn rorertrr complerent n ;  anche st 
poi (conclude il Pinzi) s le botteghe papali non vi at- 
temhirono i~ q4). 

L'assenza da Viterbo del. cardinale Riario, poi, ma 
la diretta conseguenza defla persecuzione che mntsu 
questa famiglia stava conducendo AIessmdro, per fa- 
vorire l'insediamento del figlio Cesare in Romagna a 
spese di vari signori, tra mi Ottaviano Riario e la ma. 
dre di lui, Gterina Sforza, signori di Imola c Forli. 

Viterbo, quindi, era in quegli anni in preda alle 
lotte di parte, che postavano a frequenti m v o l g i m c n -  

ti e mutamenti di governo, nei quali fa paRe smiim 
benre - o, af,rnenn, coloro che riuscivano ad evitare 
la morte O la prigionia - aveva la sola prospcttivii 
dell'c-silio. L'uccisione di Giovanni Gatti aveva fatto 
sepito alla ciicciata da Viterbo di tutta la famiglia e 
dei suoi ptirtigiani, in conseguenza ddl'insurrc~ione ipo. 
polare del 7 giugno 1495. 'I'rucidato Giovanni, capo si- 
conosri~tra della fazione divenne lo zio Galeotto, che 
organizzò - con 1"iuto dei Colonnesi - un colpo 
di mano su Viterbo. La sorpresa, attuata nella notte 
dell ' ll  giugno 1497, riiiscl picnamcntc e si concluse 
con l'uccisione di molti dci pih autorevoli esponemi 
dei Maganzesi e con la fuga dei superstiti, mentre le 
truppe che i Colonna avevano inviato in aiuto ai Gat- 
teschi si scritenavano nel sxcheggfo. 

I circa tre anni in ceri la fazione rimase al governo 
della città furono tu tr khro che tranquilli. T I  desiderio 
di vendetta dei fuorusciti maganzesi si risoIveva in una 
serie di scorrerie che rendevano ,malsicure Ie campagne 
intorno a Viterbo, con danni ai raccolti c razzie a! 
uccisioni di bestiame. Dal canto loro, i vincitori non 
avevano la forza necessaria ad impedire queste conti- 
m e  azioni di disturbo, e quindi avrebbero volentieri 
acronsentico zlle proposte di pacificazione che ogni 
tanto venivano avanzate dal pontefice, s trovavano con- 



vinti sostenitori fra i cittadini non direttamente impe- 
gnati con l'una o con l 'altra parte,  ed ormai stanchi di 
questo continuo stato di gyerra. Li preoccupava, tut- 
tavia, i l  pericolu che poteva rappresentare per la Iurii 
sicurezza i l  ritorno in c i t t i  di tanti nemici. Pertanto, 
nelle loro proposte di pace si opponevano al ritorno 
dei più faziosi, o di quelli che avevano maggiori mo- 
tivi di  vendette personali. I hlagdnzeci, dal canto loro, 
non accettavano discriminazioni. Quindi,  i vari tenta- 
tivi - cui dettero inano gli Orsini ed i Colonna, so- 
stenitori dcll'iina e delI'altra parte, e infine Io stess3 
,.ZIessandro - non apprdarono ad alcuna conclusioiie 
[,e delusioni che seguirono ad ogni fallimento causa- 
rono, dnzi. u n  i11 tr-riorc inasprimento rlclla tivaliti, pe; 
cui  si giunse da u n  lato all'inten~ificazione dcllc scor- 
rerie nelle carnpdgne, dall'aliro all'adoziont da parte 
dei ningistrati di provvedimeriti eccezionali, corne l'ob- 
bligo .li contadini di uscire armati dalla città per an- 
dLire A! 1,ivoro e le numerocc taglie poste per Ia cattura 
o l'uccijione di fuonisciti. Agli attacchi dei Maganzesi 
si :iggiiirigevano, rendendo ancnr più pericolosi i viaggi, 
le azioni delittiiose di banditi da strada. E f u  proprio 
l'aggressione di u n  pruppo di questi ultimi al barone 
di Agremont, ambasciatore di  Francia, che scosse I'apa- 
t ia del papa, i l  quale, nm~isati  i magistrati viterbesi di 
negligenza nel pers~sui re  i responsabili, impnsc alla 
città una forte miilta. 

Del mutato atteggiarriei-i to di Alessandro nei cori- 
fronti dei Gatteschi pensano di apprcifittarc gli avver- 
sari per riprendere i l  potere ii-i Vitcrho. Rinnovata la 
tradizionale alIcanza con gli Clrsjni e - sembra - ot- 
tenuta la tacita connivenza dcl pntc-fiìe e drl figlio 
Cesare, passano all'azione. Pocsono JisFrre di iin con- 
tingente capeggiato da i i n  n a t o  ccindottirru di partr  
orsina: quel Vitellozzo Vitclli che due :i~ii- i i  clopci t- 
nirà tragicamente, insieme 3p,li a l t r i  capi della sii3 f a -  
zione, neli'eccidio di Srnig,allia, ordiro da1 Valrniino c 
ricordato dal Machia~~cl l j .  Ncll'ag»iitn 1500 (i1 77 se- 
condo il Pinzi, mcnt rc  i l  Signorelli nnricipa I'azioiir 
al 24,  fondando ,la sua aflerinazionc sii rinri tc51imci- 
nianza del 1532 e siiIle disposizioni contenute i-iellc 
Ri/orme del 1501 per lo svolgimento Jclld fest n con-i- 
memorativa dell'avvenimento) ( 5 )  V i r e l l o u ~  entra i n  
Viterbo, ed ai  capi dci Gatteschi non r jniane che l a  
possibiliti di uscire dal la  Porta Romana verso iin nuo- 
vo esilio. Di qiiesto episdjo vanno regisrrarc diic ver- 
sioni. Mentre il Signorelli si Iimitn a dire chc essi, 
q avendo caro c grazia di aver salva l a  V I I ~ ,  fuRgiv3ni3 
per I'usciolo di un3 porta dclla cit tà,  abbsndon:~nJ~ 
cavalli e roha allb;ivid;i soldatesc;~ 8, il Pinzi parli] di 
u.no strattagemma posto in atto da Vitdlozzo, il quiile. 
dopo aver srabjlirci con un bando chc tutti i Gat- 
teschi uscissero fuori dello porta di S a n  Sisro, d a n d ~  
piena sicurri alle loro persone n, fecc aprire, i n v t c r  
dei grandi bartenti della porta, solo u n s  port icina,  m- 
sicché i fuFgjrivi furono costretti a lasciare, per sa!- 
varsi, bagagli c ciivalcature; ed a quel  unto egli 
« spinzaglii, pcr la città le sue soldatcschc. che, piirtr 

gittatesi al sacco per le case, parte piombate sui fug- 
giaschi affollatisi presso la porta di San Sisto, misero 
insicmc un ingente botiino quaIe la grama città non 
aveva patito giammai u. In particolare viene ricordato 
il saccheggio del Monte di Pietà, donde vennero presi 
« denari, perle, argenti, vestimenta ed altre 
cose messe a pegno, per un valore di oltre 30.000 du-  
cati, che adarono divrsi tra i gregari e i capitani » (l;). 

Perciò i fuorusciti d i  prima divengono a loro volta op- 
pressori, e - mentre continuano i v.ani tentativi di 
giungere ad una pacificazione fra le parti - il 13 lu- 
glio 1501 viene soffocato ne1 sangue un  tentativo di 
insurrczionc dei Gattcschi rimasti in  città, mentre I'ilni- 
zio di una nuova =ione milit.are contro il  predominio 
maganzese viene stroncato dall'opposizione del popolo. 
Ftanco delle continue lotte. 

Pmprio da questo stato d'animo, djf£uso Iargamente 
fra i cittadini, nasce l'atmosfera propizia alla pacifica- 
zione, nella cui sti,pu81azione Egidio ebbe una parte dr- 
terminante. In  quegli anni il giovane predicatore q o -  
stiniailo aveva soggiornato piii volte a V i t e c b  I') e, 
tra l'altro, si era attivamente adoperato perché il Con- 
vento della Trinità fosse aggregato alla congregazione 
toscana di S. Salvatore di  k c e t o ,  cosa che si attuò 
con Ia presa di possesso del l settembre 1502 ('). Du- 
rante questi peric~li  di permanenza aveva avuto occa- 
sione di  rendersi conto della grave situazione in cui la  
citrà si trovava a causa dell'iniierire delle discordie in- 
testine, e pertanto si impegnò a fondo nell'opera di 
pacificazione. 

Come abbiamo detto, l'atteggiamento di rifiuto as- 
sunto da molti viterbesi di fronte alla minaccia del 
rinnovarsi della lotta armata,  nel gennaio 1503, era iI 
r l~ ia ro  sintomo di  uno stato d'animmo che si andava 
sempre pii] diffondendo. Ne f u  iin'altra eloquente te- 
stimrnj;inza, ntin molto dopo, una processione di don- 
ne  e f;incji11li hiancovesriri che. partendo dalla chiesa 
del1 3 Trinj t i ,  percurr;e le prinrilpaIi vie cittadine agi- 
t,indc) ra.moscrlli d'ii.1ii.o ed i n v ~ a n d o ,  in nome della 
h,I,.~ddonna, 13 pare. Non dimenticato. a qiresto prd- 
posi~o. che l a  chiesa da cui l a  prKessionr aveva preso 
le mm5e non solo er,i particolarmenre ~ 3 r 3  ai viterbesi 
pci-cbé racchiudeva Iii venerata immapinc della hladuri- 
na Liberatrice. oggetto di iin partic.olare culto fin dalla 
prima ~netà del XIV secrilo, ma era iinchc oficiata da- 
gli Agostinimi dell'~ttipiici convento, della cui  aggrz- 
*:izione a113 Congregazione Leccetana si era proprio 
P a n n o  prima (ni ipatri  Egidio. 

I1  diffuw desiderio di porre Lne agli scontri venne 
opportunamente sfiurtato dal vescovo di Adria, Ni- 
colò d'Ec;te. che dal giugno 1502 era stato nominato 
pveril3tore d i  V i t e r h ,  e che - con l 'autorità che gli 
derivava dalla siia carica - riuscì ad ottenere da Ales- 
xandrri d< piena faco!ta di assolvere i colpevoli di qual- 
siasi delmitto ed eccesso compiuto nelle trascorx turbo- 
Icnze, di restituire i beni confiscati e tiammettere ai  

( * : I  SIG\OREI.LI, p. 308: PrFizi. p 387 
(: l  Cri,srrm SIG~ORLLLI - I l  Cordinnle Eaidio dn Viterbo, 

t i g o t l i ) l i u ~ l ( i  I ~ ~ L U I ~ ~ T I U  e riforrnotrire, F~renze 1929, pp. 8 e 131. 
! 5 )  SII:N~RCI.LI. IL Cardinale. cit.. pp. 1CL11. 



La finestra della d a s a  deila Pace* con I'iscrizione: CONCORDIA 
CIVILIM INSTAURATA MDlll. 

(Foto Sen,a] 

pubblici uffici chiunque ne avesse dirirto P. Si trattava, 
isndubbiamentt, di un ampio spazici di manovra, anchc 
se il Signorelli precisa chr l'indulto u per il Ror,qra 
non 6~1 che un mezzo politico, onde assicurarsi la neu- 
tralith, se non la benevolenza, di chi a v r e h  potirt~ 
intralciare i pmgetti ambiziosi di suo figlio C~sare m ("1. 
I1 Valentino, in effetti, si trovava sul piede di guerra. 
e ne seppero qualcosa i cittadini di Viterbo, costretti 
per una ventina di giorni a tollerare la presenza, f r e  I t .  

loro mura, di circa seimila soldati, le cui tsipenzc lo- 
gistiche misero nuovamente in crisi le risorse della cizti. 

I1 soggiorno delle trrilppe ricarcfò rrltcrfmmte La 
stipulazione della canto artesa e sospirata pace; ma, 
dopo la loro partenza, alle promesse di impunith del 
governatore di unì la vrsu-asiva omtoria di Bgidio, il 
cui prestigio era già notevole. Infine i rapptesent-anti 
delle Ptrti acsunqero il  molo di garanti, fornendo una 
carizione pcr Fa ratifica del prto. %l giorno della sua 
cffcttiva stipulazione gli storici non sono mcord i .  Il 
PEnzi pi~rld del 15 gennaio, ma questa datazione appare 
in contrasto con altre vicende che avvengano in que,- 
l'inixio del 1503, e, tra l'altro, esclnnderebbe dalle trar- 
~i i t ivc  Eyidm. la cui presenza in quei giorni & restimo- 
n i a ~ a  successivamente n Sitna ed a Bologna. Più ap- 
plrtunnrnente, i l  Si~norelli l a  pospone, ricordando h c  
il 7 marzo furono inrinti al gapn due oratori per rin- 
grazirtrc della rageiunra pace, e il successivo 2 aprile 
vcrine i idunato,  i n  S .  Francesco, il consiglio cittadino 
per sanzionare i l  patto s~ t to s~ r ino ,  mentre sedici gior- 
ni dopo la gioja per il superamento dellc dimrdie  si , 
esprimeva ntll'aI!estimenm di un sontuoso banchetto. 
I1 ~ R L ~ O  apparve tanto importante che i vite&esi sen- 
tirono il: Giogsno di etrrnarne il ricordo, incidendo sul- 
T'architrave di unn finestra del: palazzo prospiciente la 
Pi:izza Sa Sttfano (oggi Piazza dellc Erbc) l'iscrizione: 

COYCORDTA CC,IVIUM IFiSTA'URATA MDIII (""'I 

Tuttavia, nonostante l'ansiosa aspettativa che l'a- 
veva preceduta e In solennith con mi era stata promu!- 
gaca, Ta paciticazione non duro molto. La morte di 
AJcssrindro ed i1 brevissimo pontificato di Pio 111, che 
clcrerrninarono il succedersi di due conclavi in un mese 
c mezzo. tra ?n seconda mctà di wtremhre e !"inizio di 
novembre, portarono a iivotpi Jimdini, alimentati - 
come di solito avveniva - & fatti esterni, come i! 
passn~pjo delle sddatexhc di Renzo da Ceri, di partz 
orsine, che incoraggio i Maganzesi C dette origine ad 
u n  sanguinoso scontro, rr la dhcesa a VEterEio di un 
luo~otcnent t  del Valcntinci, Michdctto, venuto da So- 
r i n n o  per portare aiuto ai Gatteschi in difficolth. Fu  
il  plnpno di ferro di Giulio I1 che, il 28 gennaio 1505, 
impose wi cittadini crn piH duraturo patto, giurato an- 
che questo a S. Francew, alla sua presenza. Egidio, 
che tanti1 p r r e  aveva avrtro nelle precedenti trattative. 
arsistcttcianch'eg!i alla solennecerimonia: e f r ~  qrre- h 

sto, certiimente, iI meritato premio per I'instancabiIe 
iizicine d d  l u i  conclvt't~, nel corso degli anni precedemi, 
per riportare la pace fra le mzm della sua città (l1). 

f mi,) Prs7r, pp. 391-92; Sl t jko~t r .~ .~ ,  VErerBo.. , pp. 314-15; IE 
cnvdinule., . ,  pp. 11-12. 

(11) PIYLI,  pp 409-14: SIGSORELLI, Virerbo. , . ,  pp. 323.25; I l  
carditirila. ., p. 18. 




