
Una grande figura religiosa 
del Rinascimento: Egidio da Viterbo 

Per cortese concessicine del Cruppu Culri~rlild 
d i  Roma e del Laziu, p>e.rr~,diito dal prof Rrrinrcl 
Lcfevre, vietie ristampur LI i i i i  rr.sf u apparso  su 
a Lunario Rrimunu 1980. Riiinsrimcnro nel La 
:io ( f . I I i  PuIumbi ed i for r .  Rurna~. 

Gli uomini debbono essere trasformati dalla re- 
ligione, non la religione dagli uomini: homines per 
sacra immutari fas cst,  non sacra per homines n: la 
frase che rappresenta sinteticamente la risposta della 
Chiesa alla Riforma f u  pronunciata cinque anni prima 
dell'afissione delle r< 95  Tesi n di Lutero, a nome dei 
pontefice Giulio 11, allaapertura del Quinto Concilio 
Lateranense. da un viterbese, Egidio Antonini ( 1469- 
1532)' forse meno noto d ~ l l a  sua celebre massima, tan- 
to che t stato confuso con l'omonjmo Egidio Romanc 
( 1  243-13 16) e molti attribuiscono erroneamente il 
cognome di  Lanisio. Pure sul luogo di nascita ci sono 
state divergenze fino agli studi di Giuseppe Signo- 
reiii, i1 quale dimostra che Egidio naqiie a V i t e r b  e 
che Canepina era i l  luogo di origine del padre Loren- 
zo e Canino quello della madre Maria. 

La scarsa iama di Egidio meravigllja anche perché 
egli f u  in contatto diretto coi più illustri personaggi 
del suo tempo, dal #pontefice Alessandro VI e suoi suc- 
cessori a Lutero, da Carlo Quinto a Pico della Miran- 
dola e ad altri umanisti di cui diremo in seguito. 

Dell'Assise Lalteranense, poi, - ultimo tentativo ~ i f -  
ficiale di riforma della Chiesa Romana prima della ri- 
belIione di Lutero - Egidio fu insigne protagonista 
specialmente ne1 deplorare la corruzione e la decaden- 
za del clero e del pontificato. Non usa davvero peri- 
frasi per denunciare i papi indegni. r( Primo tra i Pon- 
tefici - dice a prgosito di  Innocenza V I I I  (G.  3. 
Cyb,  1432-1492) - riconobbe pubblicamente figli e 
figlie [Teodorina e Franceschettol ... e volesse il Cie- 
lo - incalza - che, come non ebbe esempi prece. 
denti, così in seguito non avesse avuto imitarori ... i, 
(>a Prjmus Pontjficum 6lios hIiasque ostendit ... Utinam 
sicut exemplo prius caruit, dita postea immiratore ca- 
ruisset! D). 

Si tenga presente che iI pontificato deI Cybo non 
era lontana e che questi si era imparentato con Ia po- 
tentissima famiglia dei Medici. Altre coraggiose invet- 
tive di Egidio potevano riferirsi al pontefice regnante 
ed a tutta la gerarchia ecclesiastica: è finita per la co- 

munità c.ristiana, è finita per la religione ..., se con 
quesio concblio, o c m  altro metodo, non poniamo u n  
freno ai nostri costumi (r< ... Video, video, nisi hoc con- 
cilio, ve1 alia ratione, moribus nosrris modum impona- 
mus, acturn esce de re publica cristiaca, a c t -m  de re- 
Iigione ... »). 

Purtroppo, però, i1 Concilio La teranense risenti 
enormemente dei fini prcvalen temente politici che av=- 
vano portato alla sua convocazione (reazione n1 Con- 
cilio anti-papale r i i ini to a Pisa dal Re di Francia Luigi 
XII)  e la Chiesa mancò all'ultimo grande appiintamen- 
ro per fare prima di Lutero quella riforma interna che 
avrebbe scongiurato la lacer azione. Così - conle scrive 
Giacomo Martina - l'appassionata ammonizione di 
Egidio da Viterbo sulle sciagure che sarebbero d e i -  
vate alla Chiesa da una mancata riforma si rivela si:: 
golarrnente aderente alla realtà I , .  

Sdbbene qxttacolare, l'intervento di Egidio al Con- 
cilio Lateranense non fu che uno degli episodi impor- 
tanti di una vita intensissima, che ci senbra interes 
sante rievocare almeno nei momenti fondamentali. 

Una vocazione non precoce 

L3 iamjgljx Antonini era di condizioni economiche 
modeste. ma Egidio per le  qualità intel'lettuali fin dd 
ragazzo studiò con molto profitto. Nella Viterbo della 
fine del Q u a t t m e n t o  il Comune si valeva per l'istru- 
zione della collaborazione di diversi ordilni religiosi e 
1'Antonini cominciò a dedicarsi alle lettere ed alla fJo- 
sofia presso quegli Agostiniani a cui poi chiese di ap- 
partenere all'eti di 18-19 anni. Per i tempi non era 
una vocazione prtcoce e praibabil,mente Egdio, che pri- 
ma ,non pensavd di divenire sacerdote, f u  spinto a farlo 
per l'influenza di  un celebre predicatore, Mariano da 
Genazzano. Ottimi maestri non mancarono poi ad Egi- 
dio d a  Viterbo (presso gli Agostiniani della Chiesa del- 
la Trinità) ed in altre città, tra cui Roma, Padwa e 



Erenze. Qui egli ascoltò i l  celebre Marsilio Ficino, 
l'uomo che influenzò in maniera eccezionale il suo pen- 
siero, avvicinandolu alle teorie platoniche. I1 giovane 
Agostiniano era ormai maturo per discutere con chiun- 
que, predicare, insegnare. Così conseguì 13 iaurea di 
E( maestro n ,  sebbene non avesse compiuto il decennio 
di studi normnlmcnte prescritto dal suo Ordine. Dei 
resto le sue dissertazioni dimostrarono chiaramente le 
5ue qua l i t i ,  perché, pur combattendo gli Aristotelici, 
volle dimostrdre di conoscere la Ioro dottrina sostcncn. 
do alcune resi in base alle Ioro teorie! 

I1 giov,ine miiestro in teologia debuttii come predi- 
catore proprio in quella Firenze dove aveva trovato 
nei co l lqui  col Ficino il filone fondament~ le  del suc 
pensiero. L'ambiente, però, non era più quello della 
serena r< Accademia Platonica n, bensì quello arroven- 
tato dai contrasti politici c religiosi t ra  sostenitori ed 
avversari dei Medici, tra seguaci e nemici di Girolama 
Savonarola. 

Come Agostiniano, Egidjo erd convini0 nelI'oppo. 
sizione al Domenicano Fra Girolamo. Inoltre godevd 
della stima del pontefice Alcssandro V I ,  il bersaglio 
degli attacchi piìi violenti del grande predicatore. Ci 
sono opinioni dilverse tra gli studiosi sull'atteggiamen- 
io del non ancora trentenne Antonini tra due perso- 
niilità così diverse ed in così ferwe polemica. 

Giuseppe Signorelli, discutendo il confronto tra Sa- 
v o n a r o l ~  ed un  E< Fra Roniiventura >> in una lettera di 
Egidio. vi vede iin tiferimento al grande filosofo dr 
Bagnoregio, protagonista ( v .  r< Liinario 1979 o )  delle 
pressioni p p o l a r i  per I'ele7ione del papa nel celebre 
Condave di V i t e r b .  T I  semplice accostamento tra Ic 
due figure significherebbe u n  apprezzamento per Gc 
rolamo, ma - come, tra gli altri, osserva i l  Martin - 
per cc Fra Bonaventura >r deve ilntendersi u n  predicato- 
re che ottenne molti consensi tra il popolo romano ne; 
primi nnni del Cinquecento. 

U n  (< Crrerone cristiano » nell'ltdaa Rrctlscrmentale 

Egidio si rendeva conto della profonda tensione 
morale delle prediche savonaraliane e condivideva le 
critiche alla scandalosa condotta di Alessandro VI. G i à  
allora, però, era forte ne1 siio animo il convincimento 
espresso nella famosa f rase  pronunci:^ t:i al Concilio La- 
teranense ed egli aveva orrore ed iivversione 'per un 
atteggiamento che minacciava di accomunare nella con- 
danna della perstrnn indegna quelja per le istituzioni. 
Ma il suo pensiero sii1 pontificato b r g i d n o  è chiara- 
mente espresso in più occasioni: Nessun diritto, nes- 
suna morale: imperavano - scrive tra l'altro - i1 
denaro, la violenza, la lussuria ( r <  Nihil ius. nihi'l f as .  
Aurum, vis et Venus imperalbant 9). Se Roma è i l  cen- 
tro (del mondo cristiano), ,perché non lo è per 13 san-  
t i tà ,  la probità, 1a virtù, la religione? (<< Si ... caput est. 
cur non sanctimonide, non virtutum, cur  non religioni5 
est caput' ... m). 

Certamente Egidio non ebbe almna parte nelle per- 
secuzioni n e l l ~  condanna del Savonarola. In  sintesi, 
non si può non rileviire l'equilibrio e la moderazione 

deI giovane Agos tiniano, particolarmente apprezzabili 
in u n ' e p ~ a  di così aspri contrasti. Negli anni  succes- 
sivi Egidio f u  soprattutto un predicatore, che dal pul- 
pito ~ t t i r a v a  folle i'mmense e nelle sosLe a Roma ed 
iri altre città si acqtiistava Ia stima degli intellettuali 
per la sua eccezionale cultura. Tra i suoi amrniniratori 
furono il Bembo, il Pontano, il Sannazaro ed  aItri illu- 
stri umanisti abitualmente non teneri verso il clero. 
Sono personaggi anh ' ess i  dottissimi quelli che lo d&- 
nismno N Cicerone cristiano », « il più elyuente dei 
pii ed il più pio degli elquenti » ( n  ... e lquen t ium 
Ionge reIigiosisshus.. . religiosorum ornnium ... facile 
eloquentissimus ... D), c4 santissimo e di  gran lunga i! 
più sapiente del suo tempo u (e ... homine sanctissimo 
longeque aetatis nostrae dottissimo ... »). 

Le masse erano aflasrinate dalla s u a  figura ascetica 
(volto barba fluente), dalla voce sonora, dalla 
capacità di saper ridurre afla portata di turte le menii 
concetti anche diffidi con simili tudini molto espressi- 
ve, con la citazione di eplcodi divertenti e commoven- 
t i ,  col passaggio sapiente dai toni più dolci a quelli più 
aspri. Era basso, ma il pulpito eliminava questo difetto 
ed egli si imponeva talmente all'atterizione di tutti e 
suscitava ta l i  entusiasmi che in qualche città si tentb 
di trattcnerlci in serni-prigionia per ascoltare ancora le 
sue  ed egli riiiscì a farsi liberare solo con 
13. promessa di cciIlecit-i ritorni. 

Tra le sue ascolratrici ci f u  una penitente d'ecce- 
zione, Lucrezia b i g i a ,  che anche per le sue esortd- 
zionj dopo i trent'anni aveva deciso di espiiire e li 
peccati H della sua rt etade D. Purtroppo dei discorsi e 
delle prediche di Egidio - di questo e di altri periodi 
della sua vita - non ci rirnfii-igono che aridi sun t i  e 
quindi non abbiamo elementi per u n  giudizio diretto 
culla sua eloquenza considerata ~ c e z i o n a l e  da tu t te  le 
testimonianze contemporanee. 

I! pubblico comprendeva tiitte le classi sociali, da 
re e regine ai più umili popolani. Un quaresimale fu 
rivolto espressamente alle cortigiane che erano nume- 
ros~ssi~me in Roma e che in parte cambiarono vita do- 
po i 5uoi appassionati appelli alla conversione. 

L'attixaita oratoria di Egidio continuò anche quan- 
do, ,per nomina  pontifici:^ lprima e unanime desi- 
gnazione del  capito!^ degli hpcltiniani poi,  fu chiama- 
to a dirigere I'Ordiiie come Vicario Apostolico e come 
Qnerale (1 506- 1507).  Egli non aveva mai accettata 
nessuna carica ed era u n  semp!ice monaco. Cercò in 
ogni modo di evitare la grave r e s ~ n s a b i l i t à  (in una 
lettera dice di avere tenraro, det to  e fatto tu t t o ,  << ma- 
nibiis et pedibus >>), ma poi si dedicò ai suoi nuovi 
compiti con ,t,utto il vigore della sua intelligenza ed i1 
fervore della sua fede. 

Gli Agostiniani erano allora 20.000 a r c a .  ospitarj 
in un ,nii,gliaio di  conventi disseminati dal Medjterra- 
neo ~Il'Eurcipa ,Settentrionale. In  generale si esagera 
un  pwo nel descrivere il l ive lo  morale e culturale del 
clero aH1iniaio del Cinquecento, l 'epwa della Riforma. 
Per gli Agostiniani, si parla di decadenza rispetto a 
tempi anteriori (come f a  Egidio), o addirit,tura di sta- 
ro di  agonia (secondo l'espressione di un  suo contem- 
poraneo), ma forse è più giusta la tesi di un autore- 
vole studioso vivente, il ~Marrin, che esclude la corru- 
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Nel pr~r t lg ioso f'irlarzo dei Priori di Vitrrhri,  l + f f i t l i t .  

del card. Egldlo Antoninl riciirama una lunga battaglia condotta 
per la rlforma dello Chleai, 

Di fatto, perb, Egid,io f u  ancora a lungo guida dcll'Or 
dine, anche se ufficialrncnte il Kiario rimase u Protet- 
tore » fino all,a sua morte, 

Egidio come cardinalle f u  papabile e protagonista 
in due conclavi, quelli del 1522 e del 1523, che por. 
tarono all'elezione di Adriano VI e di Clcniente V I 1  
(Medici). 

A proposito del primo, il Signorelli ha  prospettata 
un suggestivo confronto col u conclave: più lungo i i ,  

quello che si tenne a Viterbo per trenta mesi di segui- 
to (1268-127 l ) ,  atttisbuendo ad Egidi.0 u n  ruolo antilo- 
go a quello di S, hnaventura nella designazione di 
Grtgorio X, Le analogie sono evidenti: la co.mune ori- 
gine di Eaidio e di Bonaventu'ra, la tensione tra due 
gruppi &"cardinali (francesi ed haliani nel Duecento, 
sustenitari ed avversari dei Medici nel Cinauecentol. 
la scelta di una personalith estranea al sacro' ~ o l l e ~ i u  
e nota soprattutto per il suo zelo religioso, le difficoltii 
della Chiesa in ambedue le occasionsi esposta allme atten- 
zioni di patenti interessi a semirscne per i loro fini 
politici (Francia ed Impero), 

A noi basti rilevare queste coi,ncidcnze senza at-  
tri,buire loro troppa importanza e sottolineare che i 
fatti delusero le speranze di Egidio, Adriano VI per !a 
brevith del siio pontificato non riusd ad ottenere al- 
cun risultato nella sol,urione dei grandi problemi che 
affliggevano Ia Chiesa e quindi Egidio, la ribeIlione di  
Lutero e l'avanzata dei Turchi. QIementt VI1 fmu so- 
prat tutto un papa poIitico, ben Iontnno dall'ideale di  
guida morale della Gristanith desiderato dall'Antonini, 

Pure, fu proprio il desiderio di soccorrere Clemesi. 
te VII che p rov~cò  il più sconcertante episodio della 
vita di Lgidio, Ia tsasformszione in condottiero mili- 
tare dcllhuorno di studio, dellhppascionato sostenitore 
del18 pace t della concordia. 

Nel 1527  Egidio aveva 58 anni, un'età che in quet- 
l'epoca era di piena vecchiaia, ma ritenne suo dovere 
impegnarsi a fondo per Iiberare il  Papa assediato in 
Caste1 S ,  Angelo dai lanzichenecchi del celebre u sacco 
di Roma f i .  Egli si trovava neIle Marche, una zona re- 
lativamente tranquilla e in quei tempo fuori dalla guer- 
ra, Puté cosi arruolare a sue spese un piccolo txcrcito 
di diicrnila uomini 4 avvicinarsi a Koma, che avrebbc 
1'~otuto csscrr facilmente liberata se i comandanti di 
professione dei rorpi armati della Lega avessero avuto 
i l  coraggio dell'onziano prelato, devoto veramente al 
Pontehe fino G ad etfusionem sangtiinis D, 

Invece il. I luca di Urbino ed altri comandanti Ia- 
sciarono Clemente a1 suo destino ed Egidio fu costret- 
to n sciogliere i1 suo esercito. Ritornò allora al suo r u e  
lo di pastore: benedisst le truppe e rimandò tutti i 
so!dati nelle loro trrrr. di origine, dove la presenza 
era naturaImen te necessaria per le loro famiglie, 

Sarebbe troppo Iungo sotiermarci sulle importanti 
missioni affidate e Egidio dai pontefici presso potenti 
italiani e stranieri, missioni che lo portarono a Napoli 
e Ventzin, in Ispagna ed in Germania ed in altri Paesi, 
C'è in essa la caratteristica comune di un contrasto: 
una mente eccezionale, nutrita di studi profondi nei 
campi pii1 divcr~i, uno spirito appassionatamente de- 
voto a Cristu ed alla Chiesa, una personalità che a1 
Varigelo ispiravri tutti i suoi atti in ogni momento del. 
la suil esistenza, doveva fronteggia're le meschinith, l'i- 
p c ~ r i s j ~ ,  l'civimdith di chi alla guida dei spopoli era stato 
portato per lo più dalla nascita e spesso sembrava aver 
tolto dal!a po!itica ogni luce ideale. 

Pilr nelIa diversith dei compiti, lucido e coerente 
apparr il disegno di Egidici: appianare le divergenze 
t r a  gli Stati cristiani, dare aIl'Europa una pace stabile 
non solo percht riteneva Ia pace il massimo dei beni 
di per se stessa, ma #pure perchk la considerava la con- 
dizione iiidispensabile per promuovere una crociata con- 
tro i Turchi. Questo obiettivo rappresenta per 1'Anto. 
nini un imperativo categorico, che, ovviamente, va vi- 
sto nello spirito del suo tempo, non in quello della 
tolleranzu religiosa e del dialogo dei nostri giorni. Del 
resto I'avlinztita dei Turchi era un pericolo reale ed 
cssi non nascondevano il loro proposito di spingersi 
fino alI'ltaIia e di  attaccare l a  stessa Roma. Egidio vi 
ebbe una testimonianza diretta dell'atrocitb dello scon- 
tro t rn  Ie due fedi diverse quando affrl ospitaIit8 ai 
Caviilieri del Santo Sepolcro (ora di Malta) fuggiti da 
Rodi dopo durissimi combattimenti e gravissime per- 
dj te, Non desta meraviglia quindi il fatto che durante 
una predica dcll'Antrinini a Roma la sua rappresenta- 
zione del pericolo turco fu cosi drammatica che alcune 
donne urlarono e piansero come se fossero minacciate 
da vicino dagli invasori, 

Forse è proprio il desiderio di realizzare la crociata 
il motivo dj fondo dell'atteggiamento di Egidio - at. 
teggiamento ddsrente nclla forma e nelh sostanza - 
verso personaggi cosi diversi per la loro m d o t t a  dai 



suoi ideali morali e r e l i o s i  ed anche verso pontefici 
dditi  prevalentemente ad interessi terreni. Per la f -  
deltà al papato bisogna ricordiire arilhe il suo saldo 
convincimento sulia nocessi t3 della difesa delle istitu- 
zioni sinreticarnente espresso neIla frase di apertura dei 
Concilio hteranense e conservato integro fino al ter- 
mine della vita. Così, malgrado le delusioni prodot:~ 
dal cgmportamento di Clemente VII, durante la sus 
prigionia fece fallire la pr osta di Enrico VIII d'In- 
ghilterra (ancora cattolico) "B i convocare una riunionc di 
casdinaIi per decidcrc sul governo della Chiesa, rrii- 

nione che avrebbe potuto avere conseguenze gravissirnc 
per il papato come un vem e proprio scisma. 

Per un Concilio convmato dal pontefice per la ri- 
mcsimposizione delliunità della Chiesa e pcr un'ct . utcntàca 
riforma interna Egidio si battt fino all'ultims. 21 suo 
appassionato appello nel Sacro Collegio precede di p- 
chi giorni lknciclica del 1 " dicembre 1530 che indice- 
va quello &e sarebbe stato il Concilio di Trenro. M,i 
alla seduta di apertura non erano presenti n6 quel Clc 
mente VI1 che non l'aveva voluto e che l'aveva con- 
vocato solo per l'unanime appoggio dei cardinali alla 
propocta di Egidio, ni Io stesso Egidio. Era il 13 di- 
cembre 1545: pontefice era Paolo ZII (Alessandro Far- 
nese}, IXntmini  era morto da  13 anni, nel 1.732. 

Ma nella massima assise deUa Riforma Cattolica 
non mancò iI ricordo di chi l'aveva invocata, voluta e 
in parte at tuata canti anni prima. Non era solo il: suo 
a Homines per sacra irnmutari,. ,  w ald ispirare discorsi 
e decisioni, ma anche la sua azione di predicatore, di 
Generale dell'ordinc da cui era uscito senza sua colpa 
Lutero, di cardinale, di studioso biblico, ma mprat t u t -  
to di crimstiano. I1 suo ,pensiero era esplicitamente ri- 
ferito in provvdim.enti concreti ispirati dal suo pih 
grande discepolo, Girolamo Seripndo ( 1 492- 1 56 3) ,  il 
teolop del Concilio di Trento, come lui Agostiniano 
e Cardinale. I contemporanei come Girolarno Borgin 
(morto nei 1550) e aIcuni studiosi del nostro tempo 
(.Martiri, Jedin ed altri) sottolineano la devozione per- 
sonale di Seripando verso Fgidio e la sua dipendenza 
cultiirale dal grande Viterbese. 

Anche lo slancio missionario &e dcrivb dal Con. 
cjlio di Trento era stato anticipato da Egidio, che ave- 
va sosrenurcr ~ r n  dai primi anni del: Cinquecento, aI1'En- 
domani deIIe grandi scoperte geogriitfche, la necessità 
di evangelizzare continenti extra-europei, dove - con- 
statava mn soddisfazione - si potevano notare tant i  
segni di un sentimento religioso primitivo, ma puro. 

Riformatore dell'undicesima ara 

Giustamente il Martin parla cii cc undicesima ora I* 
a propositu dellhione piu significativa di Egidio, quel - 
la svclra negli anni s t a i  della Riforma. Egli nacque 
troppo tardi per prevenire -, d'altra partc, lbpws di 
un singolo uomo p m  avrebbe potuto mutare in un.1 
situazione determinata da molti e complessi fattori - 
e t . q p  presto per provvedere, in quanto tardiva fo 
la reazione della Chiesa al gesto di Lutero ed Egidio, 
come altri nobili spiriti, fu per parecchi anni profeta 
non a m l t ~ o .  

Nella chiesa ai  S. AQOSllnn in Homa una semplice 
lapide ormai ill~ggibile segna Il luogo della sepoltura di Egidio 

da Vltirbo, 

5i~tesi dz urla ~ r a n d c  fitura del Rinascimento 

Egli fu senz'altro un grande in un'epoca di grandi, 
grande m e  uomo di chiesa e come uomo di ~ulmnzra. 
lo dimostrano le atrescazioni di coloro che lo m b  
ber0 e Io stimarono. A quelli dei -pontefici, dotti e di 
aitrc personalità altissime che abbiamo citaio possia- 
mo aggiungere altri illustri nomi : Pico della MrandoIa, 
Sannazaro, Erasmo da Rosterdm, Reudin ,  Mèvre 
dlEtaples, Vittoria Colonna, Bernbo, Ettore Fieramo- 
sca ... : l'efenco potrebbe continuare a lungo. 

Prmr~oppci, pcrh, Egidio parla più ai suoi contem- 
poranei che ai posteri. 11 suo pensiero è complesso e 
mlIegnto con t radi ioni  si11 turali *m01 teplici, colne qrieue 

, ebraiche cd orientali in genere (conobbe 12mamaic0, il 
caldeo, ecc.). Le siic opere esprimono chiaramente gli 
aspetti della sua personalith che Io f m r o  grande in vi- 
t a ,  ma destinato iillbbbli dopo l a  morte. La lamrghezza 
di interessi, l'impegno ii cercare in tutto il mondo cul- 
turale precristiano anticipazioni dei VangeIi, la ric- 
hezza  e la sovrabbondanza di argomentazioni (tipica 
dr.i sommi oratori sacri e profani), l'eccezionale intuito 
nel cogliere significati nei testi rendevano in- 
d~bbiamentc affascinante la sua parola. Tutti questi de- 
menti, però, di difficile trasfesirncnto ndla pagina scrit- 
ta per chiunque, rerrdono di d u a  lettura le opere di 
Egidio, perchi egIi, attratto da sempre nuovi interessi, 
non indugiava nella elaborazione dei concetti ed in pra- 
tica lasciava senza revkione la prima stesura. Del re- 
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Stemmi di Egldlo In Corso Italia e nel Convento della SS. Trinita (particolare della pianta di ( 1  L, Ceccotti r - Blbl, Com. Viterbo). 

Signore - dice in una lettera - * mi contento del 
numero di che si contentava lo Salvatore, quando, aven- 
do Pietro, Giwanni, Jacoim, non curava hsverne secu 
pik ... ». Non possibile stabilire esattamente la data 
deIIa morte, chc però avvenne cerrarncntc neIl'aucun- 
no del 1552, quando Egidio avcva 6 3  anni ,  viveva cioii, 
secondo certe convinziui~i dei. tcmpo, un nnno a clima- 
terico P, pericoloso pcrchi conclusivo di un ciclo di 
sette snni. Pih specifica un'osservazicine riportata &dal 
SlporelIi: visse #li anni della Madonna (sic! 1, di 0 7 -  

fm (sic?), di Aristot~le, Demostcne c Cicerone: in viltn 
e in morte fu sempre paragonato a grandi! 

Le sue spglie riposano nei sernpIice sepolcro pre- 
parato per lui da1 mo sirccessore come Generale degli 
Agostinianf (Gabriele Veneto) nel: pavimento della na- 
vata centrale delIa chiesa romana di S. Agostino. Ispi- 
rata alla sua modestia la iscrizione che ricorda solo ii 
nome, la  patria e la carica (Aegfdio Viterbiensi Cardi- 
nali), ii curatore (Gabriel Veiietes Genesalis) c la d:ita 
(MDXXXXV) dopo il tradizionale 13.0.M. (a Dio Otri- 
mo Massimo). 

La sua Figura fisica è 'tramandata, forse un poydea- 
Iizzata, in dtie pregevoli ritratti, uno nella Sala Regia 
del Palazzo dei Priori (dedicata all'maltazione della cit- 
tà, di mi appunre Egidio t considerato uno dei figli 
più ed uno nella Chiesa della Trinirà, ne1 qua- 
dro « Cristo che consegna le Chiavi a San Pietro n (se- 
condo altare nella navata sinistra). Quest'ultimo dipin- 
to presenta Egidio e la sorella nella tradizionale posi- 
zione degli 4 oranti n e p r r a  la data del 1537. 

A cinque anni dalla sua scomparsa questa figura 
sintetizza fedelmente la vita intera di  Egidio: una pw- 
ghiera continua, fatta di dottrina, di austerità, di co- 
stante dedizione alla Chiesa di Cristo (l). 

( r l G. SIPSORELI., II l 'ard. Egidio da Vi!erho, agostinlano, 
umo-rlr!a e l i f ~ ? ? t i u l ~ f ~ ,  Firenze 1929: J. W, O' MALLEY Grles of 
i'ilir~rbo 9 n  CL'lizircl: oitd Re{arm, Lcida (Olanda) 1968. F. X. 
Mxrr~r. Tht! Auqirs~itrian Order on fhe Evi: of trip Rr[vrmation. 
in e Miscellniica Histuriae Ecclesiasticae n, I I. Lovanio (Belgio); 
F. X. M a T I q  CilL,s a# Viferbo nnd fhe Uollast~ry 01 Lfccelo. 
TIIP Making ul a Rcfor~tier. in a Analecta .4uguctiana~, XXV, 
Roma 1%2: EGJDTO D4 VLTEUBO. Scechirra c LiheIIus de Liiicris 
Hchraicis. Inediti. a cura di F. Sccret. Centro Intern. Studi 
Urnanfstici. Roma t959; H. P I T ~ ~ R .  Z ~ I Y  Ikunugraphir vorr Ruf- 
faels Diiptitn. Egidio da Vrrerbu riird dir chrisrlrch-pfaroflttchr 
hro~fze.t~r~o~r d ~ r  Siunza d.eE€u Scgirafirra, Università Gregoriana 
Ed , Roma IY7j; H. Jrnrs, Rifortrrcf Cufiulicrr r>. C o t r t r o r t f o m ~  
Mcirccllinna Ed.. Rrcscia 1957. 

I rifcrirnenti ai ritratti ed agli stcmmi di Egidio sono tratti 
dal classicu u Vitarho nei suoi monumenti n di A. Scriattoli (Ed 
Capaccini. Roma 1920). 

La sua città lo ha ricordato con una via, modesta. 
ma scelta oculatnmentt, perché situata nella zoria detta 
comunemente di S. Agostino e vicina alla csiesa dclls 
Trinità. I1 suo stemma - composto Ji tre croci - si 
trova dipinto nel Palazzo Papale con Ia data 1524 e 
in peperino sulla porta del Convento deIla Trinità 
(1625) e su1 Corso Itulia (con la scrittri u Egidius Car- 
dinali~ Patriarca Conctan tinopoli tanus n). 


