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Egidio nacque nel 1469 a Viterbo, da Lorenzo Antonini e Maria del 
Testa. I genitori erano di origini modeste, ma riuscirono a far 
studiare il figlio presso il convento agostiniano viterbese della 
Santissima Trinità. 

Nel 1488, presso il medesimo convento, entrò nell'Ordine degli 
Agostiniani; studiò quindi con grande impegno e doti non comuni: 
filosofia, teologia e lingue antiche (greco, ebraico, arabo, aramaico e 
persiano) presso le case dell’Ordine ad Amelia, Padova, Firenze, 
Roma, Viterbo ed in Istria. Nel frattempo venne ordinato sacerdote. 

A Padova, tra il 1490 ed il1493 incontrò più volte Pico della 
Mirandola, con il quale discusse di astrologia e cabalismo, in 
quella città cominciò poi a pubblicare i suoi primi scritti, in cui 
esponeva teorie filosofiche contrarie ai peripatetici e ad Averroè. 

 

 

 Egidio da Viterbo Cardinale 1469-1532 
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Egidio oltre che filosofo e teologo agostiniano di rara perizia ed 
eloquenza assurse ad importanti incarichi e mansioni. 

Nel giugno 1506 papa Giulio II gli affidò la guida dell'Ordine 
agostiniano come Vicario apostolico; l'anno successivo il capitolo 
generale dell'Ordine lo confermò alla sua guida come Priore 
Generale, incarico che mantenne per molti anni, durante i quali 
riformò profondamente l'Ordine stesso, riportandolo agli antichi 
fasti con il pieno recupero della Regola di S.Agostino. 

Durante quegli anni fu uno dei più stretti collaboratori di Giulio II, 
che accompagnò nella sua missione contro Bologna e dal quale fu 
inviato come nunzio apostolico a Venezia e Napoli per ottenere 
l'adesione di quegli stati alla crociata progettata dal pontefice; 
venne poi anche inviato nella città ribelle di Perugia e ad Urbino. 

Il 3 maggio 1512 il papa gli conferì il prestigioso incarico di tenere 
l'orazione inaugurale del Quinto Concilio Lateranense: Egidio 
pronunciò così una celebre, accorata allocuzione in cui parlò con 
determinata onestà dei mali della Chiesa, suscitando viva emozione 
nei presenti, molti dei quali ne lodarono lo stampo oratorio 
ciceroniano. 

Succeduto a Giulio II, nel 1513, Leone X (appartenente alla 
potente famiglia fiorentina dei Medici) continuò la stretta 
collaborazione con Egidio, che impiegò in importanti missioni 
diplomatiche, come quella del 1516 in Germania, quando ottenne 
una difficile pacificazione tra Massimiliano I e la Repubblica di 
Venezia. 

Il papa innalzò Egidio alla dignità cardinalizia nel concistoro del 1º 
luglio 1517 creandolo cardinale prete con titolo di San Bartolomeo 
all'Isola; quasi subito il porporato viterbese optò per il titolo di San 
Matteo in Merulana, antica chiesa agostiniana; molti anni più tardi, 
poco prima di morire, avrebbe infine optato per il titolo di San 
Marcello. Nel 1518 Leone X lo nominò cardinale protettore 
dell'Ordine degli Eremitani di Sant'Agostino e, nello stesso anno, lo 
inviò come legato pontificio in Spagna per una complessa missione 
nella quale avrebbe dovuto impegnare Carlo V alla crociata contro i 
turchi. In quel periodo fu anche governatore di diverse città dello 
Stato Pontificio. 

Occorre altresì ricordare come il 31 ottobre 1517, a meno di quattro 
mesi dalla sua nomina a cardinale e quando Egidio era ancora 
Priore Generale degli Agostiniani, un monaco agostiniano tedesco, 
Martin Lutero, affisse sulle porte della Schlosskirche di Wittenberg 
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le notissime 95 tesi che avrebbero dato inizio alla riforma 
protestante. 

Dopo la scomparsa di Leone X, 1º dicembre 1521, ed il breve 
pontificato di Adriano VI, il 18 novembre 1523 fu eletto papa, con 
l'appoggio di Egidio, un altro Medici, Clemente VII, che, pochi 
giorni dopo l'elezione, il 2 dicembre, conferì al cardinale viterbese la 
nomina a vescovo proprio della diocesi di Viterbo: l'anno successivo 
Egidio venne nominato Patriarca latino di Costantinopoli e 
amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Zara. Purtroppo in 
quegli anni le indecisioni e gli errori politici di Clemente VII 
crearono problemi gravissimi al governo della Chiesa: il papa finì 
per schierarsi con i francesi, ma prima la sconfitta di Francesco I a 
Pavia, 1525, poi le incertezze della Lega di Cognac aprirono le porte 
alla discesa in Italia di Carlo V con i suoi lanzichenecchi, 
culminata nel terribile Sacco di Roma, 1527, durante il quale venne 
distrutta -tra l'altro- tutta la ricchissima biblioteca di Egidio nel 
Convento di Sant'Agostino. Il porporato si trovava allora nelle 
Marche e, per soccorrere il papa, assediato in Castel Sant'Angelo, 
organizzò -impiegando anche il proprio denaro- una spedizione 
armata, che non ebbe però fortuna per i molti ostacoli frapposti dai 
signori locali. 

Dopo quei dolorosi momenti la salute di Egidio andò peggiorando: 
questo fatto non gli impedì, peraltro, di tenere, durante il concistoro 
pubblico del novembre 1530, una famosa ed appassionata orazione 
sulla necessità di riformare la Chiesa dopo lo scisma luterano. 
Clemente VII dichiarò la sua disponibilità, ma sarà solo il suo 
successore, Paolo III, conterraneo di Egidio, a convocare 
l'importante Concilio di Trento. Poco prima di morire il cardinale fu 
nominato arcivescovo di Lanciano, 10 aprile 1532; 
amministrandone la diocesi a titolo di commenda. 

Dotato di grande preparazione umanistica, partecipò agli eventi 
suscitati dalla Riforma Protestante, durante i suoi numerosi viaggi 
strinse rapporti di scambio culturale con letterati e filosofi del suo 
tempo, fu amico di Marsilio Ficino, nel 1516 ebbe una fitta 
corrispondenza con l'umanista e cabalista tedesco Johannes 
Reuchlin, finissimo conoscitore dell'ebraismo frequentò gli 
intellettuali dell’Accademia Pontaniana di Napoli. Lo stesso 
Pontano gli dedicò il dialogo Aegidius. 

L'attività di Egidio da Viterbo, definito dal Secret F."tra i più grandi 
cabalisti cristiani del Rinascimento", è un esempio di quella 
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assidua ricerca delle origini del sapere svolta tra Quattro e 
Cinquecento.  

Egidio, in particolare, esprime la volontà di individuare la comune 
verità presente nelle diverse religioni e sistemi filosofici. Nodale il 
ruolo delle antiche sapienze ebraiche ed ancora maggiormente 
ermetiche e neoplatoniche. 

Il suo allontanarsi dalla scolastica aristotelica lo ha portato, 
analogamente a Pico della Mirandola, su posizioni neoplatoniche a 
cui il cardinale aggiungeva una esoterica interpretazione della 
tradizione ebraica, integrandola nel messaggio cristiano. 

Le sue tesi, apparentemente sincretistiche, nascondono invero una 
armoniosa amalgama, non priva di antiche declinazioni, di 
tradizioni biblico - ebraiche con la miologia classica e l’ermetismo 
alessandrino. 

Fondamentale, nel contesto, la corretta interpretazioni delle antiche 
lingue sacre, tra cui in particolare l’ebraico, lingua utilizzata dal 
noumeno per rivelarsi all’uomo, come è spiegato nel Libellus de 
litteris hebraicis del 1517. In un voluminoso trattato dedicato a 
Clemente VII e scritto tra il 1528 e il 1531, la Sekhinah, termine 
ebraico indicante la presenza di Dio tra gli uomini, Egidio esplicava 
come adattare la conoscenza cabalistica alla ritrovata sapienza 
umanistica cristiana. 

La creazione non era che il riflesso delle dieci Sefirah, i differenti 
gradi di espansione dell'energia divina. La Sekhinah, la gloriosa 
presenza di Dio tra gli uomini, era correlata alla decima ed ultima 
Sefiroth. 

Il giardino dell'Eden, nel contesto, indica l'unione tra il cielo e la 
terra, il ponte tra i mondi superiori e quelli inferiori: in termini 
cabalistici il terzo mondo, quello della formazione, Yetzirah, dove 
l'androgino creato nel mondo della creazione, Briah, fu separato 
negli esseri distinti di Adamo ed Eva. In questo mondo 
l'indifferenziato prende forma, ciò che è creato come spirito assume 
qualità e caratteristiche. 

L’Adamo ed Eva furono poi dotati di costituzione materiale 
sublunare, ricevendo i loro corpi terrestri.  

L'uomo può pertanto esperire tutti i livelli di esistenza, da quello 
più basso, denso, a quello più rarefatto ed energetico; nel processo 
di reintegrazione negli strati energetici più alti e liberati, il giardino 
dell'Eden è il luogo naturale per l'anima umana, fuori dal tempo e 
dallo spazio.  
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Esso va inteso anche come una realtà interiore, visto che l'uomo 
possiede dentro di sé i quattro livelli del Divino, dello spirito, della 
psiche e del corpo. La riscoperta della cabala e della lingua sacra, 
l'ebraico, da parte dei cristiani, era per Egidio segno dell'imminente 
unità spirituale degli uomini. Essa poteva rivelare tutti i segreti del 
mondo divino ed eterno. 

Ad Egidio sono attribuiti diversi commentari ad opere cabalistiche, 
tra queste di interesse: le annotazioni sulla Zohar, i commenti sul 
Sefer Raziel (Libro di Raziel), sul Ma'areket ha-Elohut (Sistema di 
teologia) e le considerazioni Eser Sephirot (Dieci Sephirot). 

Tuttavia ben poco rimane della cospicua produzione letteraria di 
Egidio, sia a causa della perdita della sua biblioteca durante il 
Sacco di Roma del1527, sia perché lui stesso, per modestia, non 
volle dare alle stampe molte delle sue opere. 

Nei suoi scritti, la maggior parte dei quali in lingua latina, sono 
complessivamente trattati quasi tutti i campi dello scibile umano, 
dalla filosofia alla letteratura, dalla teologia all'arte, dall'astrologia 
alla storia, dalla cabala alla poesia, non escludendo la geografia. 

Concludiamo ricordando che a Egidio da Viterbo, è indirizzato il 
libro XVII degli Hyerogliphica di Valeriano, relativo alla cicogna, 
simbolo di pietà e vigilanza. 

 

 

Albero Cabalistico 


