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TRANQUILLO ANDRONICO 
E LA GUERRA CONTRO I TURCHI: 1569-1571 

1. Il 12 marzo del 1550 Antonio Veranzio scriveva da Vienna un'affet-
tuosa lettera a Tranquillo Andronico, che dopo un lungo silenzio — gli 
amici avevano pensato addirittura alla sua morte — aveva dato notizia 
d'essersi ritirato a Traù, sua città natale, lasciando definitivamente il servi-
zio dei potenti e una vita piena di viaggi e di avventure. Per il Veranzio, 
anch'egli dalmata di Sebenico, era un momento difficile: da poco infatti 
aveva voltato le spalle alla corte transilvana e a una più che ventennale 
fedeltà alla famiglia Zápolya, per passare dalla parte di Ferdinando d'Asbur-
go, riconoscendo così quella sovranità austriaca sull'Ungheria contro la 
quale per tanto tempo aveva combattuto. Non era stata in ogni caso una 
decisione facile e forse provava realmente invidia per la scelta del conter-
raneo, libero ormai dai pericoli e dalle preoccupazioni dell'attività pubbli-
ca. Non sembrano infatti solo parole di circostanza alcune espressioni della 
sua lettera: 

Tu interim, o senex fortunate, exemptus jam huiusmodi perturbationibus atque 
tragoediis, quaeso, vitae incumbas tranquilleque, Tranquille, fruaris et musis et 
aucupiis piscationibusque tuis; nec des Dalmatiam pro toto mundo, Tragurium pro 
urbe quamvis felicissima. Miserum me, quod sero intellexi patriae suavitatem et 
quietem.1 

0 senex fortunate: Tranquillo Andronico, nato all'inizio dell'ultimo 
decennio del Quattrocento, era di una decina d'anni più vecchio dell'ami-
co; ma una vita quanto mai varia e movimentata aveva fatto di lui un 

1 A. Verancsics, Összes munkái [Opere complete], 12 voli, Pest 1857-1875 («Mo-
numenta Hungáriáé Historica », Scriptores, tomi 2-6, 9, 10, 19, 20, 25, 26, 32), VII, 
pp. 49-51; per un sintetico profilo di A. Veranzio (Antal Verancsics, Antun Vrancic) 
cfr. M. Stoy, in Biograpbisches Lexicon zur Geschichte Südosteuropas, IV, München, 
Oldenburg Verlag 1981, pp. 443-444 (con bibl.). 
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uomo venerando per esperienze e ricordi2. Fin dalla giovinezza infatti, la-
sciata la natia Dalmazia, era andato alla ricerca di allori umanistici in Ita-
lia e in Germania, spingendosi anche più a nord, fino alla Polonia. Dal 
1515 al 1520 era stato continuamente in viaggio: Padova, Siena, Roma, 
Ingolstadt, Lipsia, Lovanio, Parigi, per indicare soltanto le tappe sicure 
della sua peregrinazione. Eterno studente, s'era fatto subito notare pubbli-
cando versi latini in opere d'illustri personaggi (Joachim Vadianus, Johann 
Eck) e anche sottili libretti in prosa: ma più che la gloria letteraria riuscì 
a procurarsi notevoli inimicizie negli ambienti che frequentava. A Lipsia, 
nel gennaio 1519, Petrus Mosellanus lo definiva « uno scellerato perditem-
po », spinto in quell'università da chissà quale vento dispettoso. La gente 
è ostile e nessuno mi aiuta, si lamentava nello stesso periodo il giovane 
dalmata con Willibald Pirckheimer, uno dei pochi che l'avessero preso in 
benvolere: egli stesso tuttavia faceva ben poco per attirarsi le simpatie 
altrui. A Lovanio, nella primavera del 1519, non esitò a diffondere versi 
satirici contro il grande Erasmo, per via di un appuntamento mancato. La 
reazione dell'umanista olandese fu sottilmente ironica: credeva di dover 
incontrare, gli scrisse, uno schiavone o un balcanico arrogante e vagabon-
do, ma certamente Andronico era tutt'altra persona...3. 

A quell'epoca un latinista incompreso poteva sempre trovar impiego 
nella diplomazia e nelle cancellerie principesche, soprattutto ai confini orien-
tali dell'Europa cristiana, dove la situazione politica era in continuo mo-
vimento e offriva grandi possibilità a quanti non temessero la vita avven-
turosa. Dopo la battaglia di Mohács Andronico militò tra i sostenitori di 

2 Sulla biografia di T. Andronico (Francesco Tranquillo De Andreis, Franjo Trank-
vil Andreis) cfr. M. Breyer, Frati Trankvil Andreis-Andrjevic, Humanist i Diplomát iz 
Trogira (1490-1571), Zagreb 1941 (« Hrvatska Enciclopédia », I, 3), molto attendibile, 
per quanto privo di apparato critico; dipendono in gran parte da questa breve mono-
grafia I.N. Goleniscev-Kutuzov, Il Rinascimento italiano e le letterature slave dei secoli 
XV e XVIf trad. it. a cura di S. Graciotti, Milano, Vita e Pensiero 1973, I, pp. 73-79 
e passim, e N. Kolumbic, in Hrvatski Biografski Leksicon, I, Zagreb, Jugoslavenski 
Leksikografski Zavod 1983, pp. 115-119 (con altri riferimenti bibliografici). I. Lukinich, 
Tranquülus Andronìcus életéhez [Biografia di T.A.], «Levéltári Közlemények», I, 
1923, pp. 179-186, si limita in realtà ad alcuni avvenimenti degli anni 1530-40; cfr. ora 
P.G. Bietenholz, in Contemporaries of Erasmus, I, Toronto, University of Toronto 
Press 1985, pp. 56-57. 

3 Cfr. P.S. Alien, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, III, Oxonii, Claren-
don Press 1913, p. 623: «Pro iuvene docto, candido, modesto Davum aut Getam 
quendam barbarum fastuosumque mihi descripserant ac circumforaneum ardelionem, a 
quo hominum genere vix credas quantum abhorream »; Davus è un tipico nome di 
schiavo della commedia latina. Per il giudizio di Mosellanus cfr. ivi, p. 469; la lettera 
di Andronico a Pirckheimer è in J. Heumann, Documenta literaria varii argumenti, 
Altorfii 1758, pp. 321-323-
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János Zápolya, il contrastato nuovo re d'Ungheria: tra il 1527 e il 1529 
fu costantemente impegnato in importanti missioni, a Parigi, a Costanti-
nopoli, in Polonia, per cercare appoggi al sovrano contro le pretese asbur-
giche sul trono magiaro. Più che lo Zápolya, in realtà, egli serviva il ma-
gnate polacco Hieronim Laski, che manteneva una fitta rete di relazioni 
e d'interessi da Cracovia fino a Costantinopoli e le cui posizioni non sem-
pre coincidevano con quelle della corte ungherese4. Andronico in effetti 
andò a finire come segretario nel seguito di Alvise Gritti, il figlio bastardo 
del doge di Venezia Andrea Gritti, ricco appaltatore e consigliere apprez-
zato alla corte di Solimano il Magnifico, che i Turchi nominarono prima 
governatore (1529) e poi capitano generale (1532) dell'Ungheria, ormai 
ridotta a una sorta di protettorato5. Il Dalmata collaborò con il Gritti 
— e quindi con i Turchi — per quasi cinque anni; quando gli Ungheresi 
insorsero e uccisero il suo signore (29 settembre 1534) rischiò anch'egli 
d'esser giustiziato: lo salvarono i compatrioti ch'erano rimasti al servizio 
dello Zápolya. Alla fine degli anni '30 Andronico fece ritorno alla vita 
politica: ma questa volta era passato, seguendo il Laski, dalla parte degli 
Asburgo, tanto da venir impiegato nelle trattative che dovevano assicurare 
la corona ungherese a Ferdinando, dopo la morte del suo antagonista. Egli 
era comunemente ritenuto un grand'esperto di questioni turche: ma due 
sue successive ambascerie a Costantinopoli, nel 1540 e nel 1542, ebbero 
scarsi risultati6. Dopo la morte dello Zápolya infatti l'esercito ottomano 
aveva occupato gran parte dell'Ungheria, lasciando a Ferdinando una so-
vranità poco più che nominale, limitata alle province settentrionali del 
regno. 

Le ultime missioni diplomatiche di Andronico furono impiegate a cer-
care alleati per Ferdinando nella progettata guerra contro i Turchi: a que-

4 Cfr. M. Cytowska, Andronicus Tranquillus Dalmata: a Laski család és Zápolya 
János udvarának familiárisa [Un umanista al servizio della famiglia Laski e della corte 
di re J. Zápolya], in AA.W., Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok 
köréből, Budapest, Akadémiai Kiadó 1969, pp. 129-143. 

5 Su Alvise Gritti cfr. ora R. Finlay, Al servizio del Sultano: Venezia, i Turchi 
e il mondo cristiano, in AA.W., Renovatio Urbis. Venezia nell'età di Andrea Gritti, 
a cura di M. Tafuri, Roma, Officina Edizioni 1984, pp. 78-118. 

6 Su di lui riferiva a Roma il nunzio Varallo da Linz, il 5 settembre 1541 : « La 
persona che viene mandata da sua maestà è un m. Tranquillo Dalmato, che tien nome 
di secretano, homo letterato nelle cose humane, pratico molto nelle cose turchesche, per 
aver servito a re Giovanni un tempo, et è tutto di Laschi, di modo che nelle cose tur-
chesche è molto bene istrutto »; cfr. Nuntiaturberichte aus Deutschland, Erste Abt., 
1533-59, VII, Berlin 1912, p. 162. Sulle missioni a Costantinopoli ampie notizie in 
J. v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, Pest 1834, pp. 167 e sgg., 
182 e sgg. 
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sto scopo nel 1543 si spinse fino in Inghilterra, presso Enrico Vi l i . Erano 
ormai dimenticati i tempi in cui egli viveva a Costantinopoli o cavalcava 
a fianco del Gritti nelle spedizioni contro le piazzeforti austriache sul Da-
nubio. Per sostenere il progetto della coalizione antiturca il Dalmata aveva 
ripreso anche l'attività pubblicistica: un ritorno alle origini, si può dire, 
dato che aveva esordito nella letteratura politica nel 1518, dedicando a 
Massimiliano d'Asburgo un poema e un'orazione, nei quali l'imperatore 
era esortato a una nuova crociata che liberasse dagli Ottomani i paesi bal-
canici e la stessa Asia Minore7. I nuovi scritti, benché condotti sempre 
secondo le regole della retorica umanistica e ridondanti di esempi classici, 
rivelano una ben maggiore consapevolezza delle difficoltà che avrebbe com-
portato la guerra contro i Turchi, un nemico ricco di uomini e d'energie, 
ferocissimo e reso più audace dall'inarrestabile serie di vittorie. In ogni 
caso per Andronico la liberazione dell'Ungheria rimaneva un obiettivo im-
mediatamente realizzabile; a suo giudizio il paese, per quanto fiaccato da 
quattro successive spedizioni nemiche e da innumerevoli spogliazioni, aveva 
ancora in sé forze sufficienti alla riscossa: « Superest adhuc maxima pars 
Hungarorum antiquos gerentium spiritus: fremunt ab iis suam peti liber-
tatem, quos saepenumero acie vicissent ». Solo l'aiuto militare di tutti 
i prìncipi cristiani avrebbe però potuto mettere in atto la sollevazione ge-
nerale di quel popolo. Questo almeno ammoniva VOratio ad Germanos de 
bello suscipiendo contra Tburcos, pubblicata a Vienna sul finire del 1541, 
che chiamava esplicitamente in causa Carlo V e Ferdinando come comuni 
guide della cristianità nella grande impresa8. 

Andronico non tardò ad accorgersi che la politica asburgica aveva tut-
t'altre intenzioni: la stessa nobiltà ungherese, divisa tra i sostenitori di 
Ferdinando e quanti ancora si proclamavano fedeli alla famiglia Zápolya, 
dava piuttosto esempio di divisione che di volontà di riscatto. UAdmonitio 
ad optimates Polonos, stampata a Cracovia a metà del 1545, mostrava che 
l'autore giudicava la perdita dell'Ungheria una ferita insanabile inferta al-
l'unità dell'Europa cristiana. Dell'infelice paese ci sono ormai due opposte 
immagini: 

7 Gfr. Oratio Tranquilli Parthenii Andronici Dalmatae contra Tburcas habit a, Au-
gustae Vindelicorum, Joannes Miller 1518; Tranquilli Parthenii Dalmatae ad Deum 
contra Tburcas oratio Carmine heroicoy s.n.t.: entrambe ristampate in U. v. Hutten, 
Opera, ed. E. Böcking, Lipsiae 1859-1861, V, pp. 205-228. 

8 Cfr. Oratio Tranquilli Andronici Dalmatae ad Germanos de bello suscipiendo 
contra Tburcos. Eiusdem Tranquilli de Caesaribus Romanorum invictissimis, Carolo et 
Ferdinando, Viennae Pannoniae, J. Singrenius 1541: i passi cui si fa riferimento nel 
testo sono alle cc. [C4]r e [E4]tf. 
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Erat celebre nomen Hungaricum et pervagatum; florebat gloria; fama impleverat 
exteras nationes; habebatur columen et propugnaculum universae Christianitatis. 
Et hostis quidem barbarus, tametsi praepotens et superbus, tamen Hungarorum 
virtùtem et admirabatur et extimescebat. 

Vent'anni di guerre e le contese intestine hanno rovesciato completamente 
quest'antica immagine: 

Sic Hungáriám illam, quam paucis ante annis vidimus opulentam et florentem, 
nunc vero citra lachrimas non possumus intueri, exagitatam seditionibus, vexatam 
domestico latrocinio, bellorum tempestatibus quassatam et collabentem aegreque 
trahentem spiritum, vix in suis ruinis insistere.9 

2. L'orazione ai nobili polacchi, certamente il suo scritto di più ampio 
respiro, ha tutto l'aspetto del testamento spirituale di Andronico. Del re-
sto, privo ormai dell'autorevole tutela di Hieronim Laski, morto sul finire 
del 1541, in disaccordo sulla politica ungherese della cancelleria austriaca, 
egli non poteva far altro che ritirarsi dall'attività in cui per tanto tempo 
era stato intensamente occupato. Per quindici anni abbiamo in effetti scar-
sissime notizie sul suo conto: non pubblicò altri libri, né compi viaggi di 
cui sia rimasto un ricordo. Piuttosto dovette andar alla ricerca di nuovi 
patroni, per vedere assicurate le scarse rendite che Ferdinando d'Asburgo 
gli aveva concesso per i suoi servigi: intrattenne un fitto carteggio con 
Tamás Nádasdy, il potente signore di Sárvár, e dedicò poesie latine a Mik-
lós Oláh, arcivescovo di Esztergom e primate d'Ungheria10. Diminuì in-
vece sensibilmente lo scambio di lettere con Antonio Veranzio, che aveva 
ormai intrapreso una brillante carriera ecclesiastica e politica alla corte di 
Vienna: dal 1553 era vescovo di Pécs, e più tardi cumulava questa carica 
con la diocesi di Eger; nel 1568 sarebbe infine succeduto a Miklós Oláh 
nella sede primaziale di Esztergom, ricoprendo contemporaneamente la luo-
gotenenza dell'Ungheria. 

L'amicizia tra Andronico e Veranzio probabilmente non venne mai 
meno: tra loro tuttavia ci furono sempre serie divergenze d'opinione, e 
non su argomenti di poco conto. Innanzitutto sul piano religioso: il Veran-
zio, pur con i suoi molteplici impegni politici, era infatti un prelato rigi-
damente cattolico, attestato su posizioni di assoluta difesa dell'ortodossia 

9 Tranquilli Andronici Dalmatae ad optimates Polonos admonitioy Cracoviae, H. 
Vietor 1545, cc. Blr e B2t>. 

10 Cfr. i testi, quasi tutti inediti, segnalati da Á. Ritoók-Szalay, Andronicus Tran-
quilla Dalmata und die «Vita aulica » , « Ziva antika », XXV, 1975, pp. 206 e sgg., 
note 12 e 15. 
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che mal si conciliavano con gli orientamenti tolleranti della corte austriaca. 
Era strenuo assertore del celibato ecclesiastico e della dottrina tradizionale 
dei sacramenti, tanto da disapprovare lo stesso Pio IV per aver concesso 
negli stati dell'Impero l'uso del calice nell'eucarestia, ritenendo il gesto un 
pericoloso cedimento nei riguardi dei Luterani, verso i quali non ci doveva 
essere alcuna condiscendenza o istanza di conciliazione11. Andronico era 
invece diventato un acerrimo critico della chiesa di Roma, tanto da procu-
rarsi in Dalmazia la fama di luterano. È difficile dire quando avesse ma-
turato una simile svolta: ancora nel 1541, nell'Orario ad Germanos de 
bello suscipiendo contra Tburcos, egli non aveva risparmiato sferzanti rim-
proveri ai prìncipi protestanti che, invece di muovere guerra al comune 
nemico, pensavano solo a opporsi al papato e a disconoscere la sua guida 
spirituale sulla cristianità12. Che le cose fossero cambiate fu evidente nel 
settembre del 1565, nel corso della visita pastorale compiuta nella diocesi 
di Traù dall'arcivescovo di Zara: Andronico fu sottoposto a una vera e 
propria inchiesta per aver espresso opinioni contrarie alla fede cattolica. 
Egli negò gli addebiti e non furono raccolte sufficienti prove per la sua 
incriminazione: le voci correnti tuttavia bastarono a costringerlo a un'umi-
liante purgatio canonica, vale a dire una pubblica e solenne professione d'or-
dossia per la quale, se in futuro fosse stato nuovamente sospettato d'ere-
sia, sarebbe senz'altro incorso nelle rigide misure spettanti ai relapsi13. 

11 Cfr. la lettera di Veranzio ad Antonio Graussupolo del 4 giugno 1566, in 
Összes munkái cit., IX, pp. 144 s.: « Io vorrei ch'il celibato nostro, quantumque 
pericoloso e difficile, restasse nel stato suo et che ali appetiti della carne nostra 
non cerchessimo remedii dalla carne, ma più tosto dalla mortificatione d'essa ... Ma 
vorrei anchora che li concubinari, scortatori, fornicatori e simil altre puzze più brutte 
et indegni etiam Dio del nome, non si tolerassero nella santa chiesa. E che non si 
pensasse mai di voler congionger li catholici con li confessionisti: perché si metterebe 
al giocho delli delegiatori nostri tutta la disciplina nostra apostolica, la quale deve 
essere fermissima ». Per il sollievo di Veranzio alla revoca dellia concessione del calice 
cfr. ivi, p. 183: « Né del voler, che ha Soa Santità di rivocare l'uso heretico del calice 
in pristinum catholicum, mi meraviglio, anzi summamente mi rallegro: et Signor Dio 
havesse voluto, che la Santità del passato Nostro Signore fusse stata di mente del pre-
sente sopra di ciò ». Sulla questione in generale, anche per gli orientamenti religiosi 
della corte imperiale in quell'epoca, cfr. G. Constant, Concession a VAllemagne de la 
communion sous les deux espèces, Paris, E. De Boccard 1923 (« Bibliothèque des écoles 
frangaises d'Athènes et de Rome », n. 128), pp. 522 e sgg. 

12 Cfr. Oratio ad Germanos de bello suscipiendo contra Tburcos cit., cc. [D4]t>-
[El]r : l'autore precisa però che non è quella la sede per disputare «de fide officioque 
Christianorum ». 

13 Una copia della purgatio canonica è inserita nel processo postumo cui Tran-
quillo fu sottoposto presso il Sant'Uffizio veneziano: cfr. Archivio di Stato di Vene-
zia, Sant'Uffizio, busta 41, fascicolo « De Andreis Tranquillo ». Trascrivo la parte 
centrale del documento, datato Traù 24 settembre 1564, interessante anche per i ri-
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Anche sul piano politico Andronico assunse da vecchio atteggiamenti 
polemici e scarsamente ossequiosi nei confronti delle maggiori autorità. 
L'episodio più clamoroso in tal senso era avvenuto nell'estate del 1564, 
quando l'umanista si era recato nella capitale ungherese Pozsony (l'odierna 
Bratislava), ospite di Veranzio. In quella circostanza egli non si era limi-
tato a occuparsi delle sue rendite ma, insieme con giovani nobili e funzio-
nari della cancelleria reale, aveva dato alla stampa anonima un'operetta in 
versi, che le fonti definiscono, significativamente, Carmen infame o male-
dicum carmen. Nelle settimane susseguenti la morte dell'imperatore Ferdi-
nando (25 luglio 1564) il fatto suscitò grave scandalo, tanto che in settem-
bre venne costituita una commissione d'inchiesta, le cui indagini riuscirono 
ben presto a far luce sugli autori del libello e sulla tipografia che l'aveva 
pubblicato14. Non sappiamo nulla sull'argomento dello scritto, ora introva-
bile, ma si può supporre che contenesse apprezzamenti poco rispettosi sulla 
politica ungherese del defunto sovrano, per il quale il pagamento di cospi-
cui tributi al sultano turco era sempre apparsa una soluzione più oppor-
tuna di una decisa campagna militare. Le responsabilità di Andronico nella 
composizione dell'opera evidentemente erano tali che egli, ritornato in Dal-
mazia, per qualche tempo preferì star lontano dalla capitale austriaca, seb-
bene gli avvenimenti successivi sembrassero dar soddisfazione alle sue at-
tese: nell'estate del 1566 infatti Massimiliano riprendeva le ostilità contro 
i Turchi. Il 20 luglio di quell'anno in verità uscì a stampa a Vienna sotto 
il nome dell'umanista dalmata una Pia precatio ad Deum in versi, nella 
quale opportune aggiunte invocavano la vittoria delle armi imperiali nel 
conflitto appena iniziato. Si trattava però di una vecchia poesia adattata 

ferimenti biografici: « Cum itaque ex multis audisset [seti, il visitatore apostolico] 
dominum Tranquillum Andronicum, nobilem et laicum Traguriensem, qui iam septua-
gesimum annum excederet, solere interdum in amicorum colloquiis et privatis con-
gressionibus quaedam ex quibus suspicari liceret eum minus recte de fide catholica 
sentire, atque exulcerato animo esse, quod praesertim diutissime apud Germanos et 
Hungàros in diversorum principum aula versatus esset, neque tamen certum ei ali-
quod crimen ita obiicerent ut testibus et alia legitima ratione haeresis convinci possit. 
Ne hominem tam gravis morbi suspicere laborantem et qui ad aliorum perniciem de-
cipiendosque fidelium animos ingenio, litterarum peritia, usu rerum satis instructus 
esse videretur, dimittere et secundum desideria prava for tasse cordis sui atque irae 
in adinventoribus suis permitteat, ex administrationis susceptae munere necessario 
fruendum putavit, ut ei indiceret canonicam purgationem ». 

14 Cfr. il diario coevo edito in M.G. Kovachich, Scriptores rerum Hungaricarum 
minores, I, Budae 1798, pp. 121-122; la testimonianza è attentamente valutata da Á. 
Ritoók-Szalay, Andronicus Tranquillus cit., pp. 201-204, per la quale tuttavia lo 
scritto avrebbe avuto come bersaglio la vita di corte in generale. 
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alle nuove circostanze, nella cui pubblicazione è forse più facile vedere 
l'intervento di pròvvidi amici che un'iniziativa autonoma dell'autore 15. 

La guerra di Massimiliano II contro i Turchi, com'è noto, si protrasse 
per pochi mesi e con scarsi successi delle truppe imperiali, che non seppero 
neppure avvalersi dell'inevitabile confusione portata tra le file nemiche dal-
la morte di Solimano il Magnifico. Il 7 febbraio 1568 veniva conclusa ad 
Adrianopoli la pace che ripristinava le condizioni precedenti al conflitto, 
non escluso il pagamento di 30.000 ducati annui da parte dell'imperatore, 
secondo gli impegni assunti nel 1562 da Ferdinando 16. Nella trattativa il 
Veranzio aveva avuto un ruolo di primo piano e dovette così sopportare 
in prima persona le rampogne di Andronico: certamente ci fu tra i due un 
vivace scambio di lettere, che l'accorto ecclesiastico preferì non conservare. 
Anche in quell'occasione il vecchio umanista aveva fatto circolare versi pun-
genti « de malis reipublicae » e l'amico l'aveva ancora una volta richia-
mato alla prudenza. Di tutta questa corrispondenza ci è pervenuta solo la 
replica conclusiva di Andronico, senza data ma giunta a Pozsony il 19 ot-
tobre 1569 17. Egli respingeva ogni invito alla moderazione, rivendicando 
il diritto a parlare che s'era guadagnato con la sua esperienza, dopo tanti 
anni di servizio presso i sovrani più potenti. Tacere per lui sarebbe stato 
quasi negare il nome stesso di Cristo, e soggiungeva: « Atqui praecipue 
vera dicendo Christum confitemur: quid enim aliud Christus est, nisi ipsa 
veritas? quam ascondere, procul dubio est, Christum cum perditis et infedeli-
bus negare ». Anche se il risentimento di chi temeva la verità poteva arrecar-
gli gravi rischi, sarebbe stato ignobile per un ottuagenario temere la morte. 
Del resto il destino degli uomini è posto interamente nelle mani di Dio; 
tutto quello che accade è frutto della sua volontà: « Proinde nostri mu-
neris est nostrum pensum fideliter persolvere. Successus in manum Do-
mini sunt: nec agricola, qui seminat, dat incrementum sementi, nec medi-

15 Pia precatio ad Deum facta a Tranquillo Andronico Dalmata nunc vero per 
pium quendam virum in lucem aedita, quotidie a piis dicenda, cui accessit votum 
pro pace, ut imperatori nostro sacratissimo Maxaemiliano Victoria ex Turcis feliciter 
ad gloriam Dei redeat, auctore Andrea Charopo Austrioy Viennae Austriae, G. Stein-
hofer 1566: i riferimenti alla guerra sono nel secondo testo, estraneo ad Andronico. 

16 Cfr. E. Wertheimer, Zur Geschichte des Türkenkriegs Maximilians IL, « Ar-
chiv für österreichische Geschichte », LII, 1875, pp. 43-102. 

17 Cfr. A. Verancsics, Összes munkái cit., X, pp. 3 e sgg.: « Quum Viennae proxi-
ma aestate, legens quoddam meum epigramma de malis reipublicae, me fideliter et 
amanter admonuisti ne pergerem immodicus esse in deplorandis nostris temporibus: 
quoniam lamentis nihil proficimus, neque laborando meremur aliud, nisi odium, in-
terdum edam perniciem ». L'episodio sembra quasi una replica del Carmen infame 
del 1564: ma l'intera vita di Andronico appare costellata di versi pungenti. 
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cus sanat, quum adhibet opportuna morbo remedia: sed omnia Deus ope-
ratur in omnia »18. 

La lunga lettera di Andronico è ricca di toni ispirati e di altissimi 
esempi: Socrate, san Paolo, i martiri cristiani. Le stesse vicende personali 
dell'umanista vengono interpretate come una continua sfida al servilismo 
e all'ipocrisia delle corti, dove una fex hominutn per vuoti titoli e per 
effimere ricchezze è pronta a calpestare ogni verità e reale valore. All'ap-
parenza il discorso è vago, moralistico: ma anche senza far nomi l'autore 
ha certamente di mira Massimiliano II e i suoi consiglieri. La pace com-
perata a suon di denaro dai Turchi è soltanto l'ultimo passo di un'inarresta-
bile degenerazione dei costumi che investe l'intera res publica. Verso la 
fine in effetti la lettera mette da parte ogni prudenza e compie un'impie-
tosa rassegna della situazione presente: 

Videmus eos, qui rebus praesident ac de publicis commodis subinde admonentur, 
nihil commoveri; non domi, non foris grassantem vitiorum labem corrigere; non 
pacis, non belli exercere munia, non perpendere rerum exitus, non adductis ex-
emplis simili negligentia pereuntium veterum excuti. Nulla cuiquam cura de mo-
ribus, de sacris, de cultu Dei; numquid hoste tam potenti atque immani nobisque 
admodum infesto, et attrociter imminente nos tris cervicibus, quisquam principum 
expergiscitur? aut se colligit ad tutelam reliquiarum reipublicae adeo vastatae 
ac pene confectae? Putant paucorum annorum emendicatis, ne dicam emptis, 
induciis securitatem nobis perpetuo partam esse; ideo de futuro bello nihil cogitant 
et inter se tumultuantur et caedibus strenue saeviunt. Atqui sperent: quod bar-
bari more suo, defluxis breve induciis et suis rebus compositis, nos imparatos et 
exhaustos viribus atque pecunia, magno copiarum apparatu invadent ac, nisi tantam 
pestem Deus avertet, excindere conabuntur. Utinam sim falsus vates, et nostra 
respublica externorum hostium secura gaudeat pace sempiterna. Quod antea non 
fiet (ut mihi persuadeo) quam nos ipsi mutatione vitae redierimus in gratiam 
cum Deo.19 

3. Antonio Veranzio, nonostante l'apporto recato alla conclusione della 
pace con i Turchi, non doveva esser del tutto soddisfatto della situazione 
che si era creata sul confine ungherese. Con molta correttezza cercava di 
giustificare i cedimenti di Massimiliano accusando gli altri prìncipi cristiani 
di non aver prestato aiuto alle armate imperiali: ma forse in cuor suo non 
era sfavorevole a una ripresa delle ostilità; oltretutto era preoccupato per 
la natia Dalmazia, sempre più esposta alle incursioni della flotta ottoma-

18 Ivi, pp. 6 e sgg. 
19 Ivi, pp. 10 e sgg. 
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na20. Nel 1570 Andronico potè così trovare in lui un interlocutore attento 
e in larga misura consenziente: del resto il vecchio umanista, pur nel suo 
ritiro di Traù, mostrava di possedere ancora fonti d'informazione attendi-
bili e tempestive su quanto si preparava nel Mediterraneo orientale. Già il 
2 febbraio di quell'anno scriveva all'amico che presto sarebbe stata guerra 
aperta tra la Repubblica e il sultano per il possesso di Cipro, e dichiarava 
di riporre grandi speranze nell'intervento di Pio V e di Filippo II di Spa-
gna a difesa degli interessi cristiani in quel settore. Senza limiti era in 
particolare la sua fiducia nell'opera del pontefice, « uomo instancabile e 
pieno di sacro furore nel provvedere al bene comune », veramente innal-
zato dalla provvidenza divina da umili natali al più alto seggio terreno. 
Questo papa, aggiungeva entusiasta, era riuscito persino a restaurare la 
carità e la religione a Roma, « quae diu sentina flagitiorum omnium et 
serva idolorum fuit » : volesse il cielo che anche i principi secolari fossero 
illuminati da una simile luce e cogliessero finalmente l'opportunità di di-
struggere il secolare nemico21. 

Le operazioni di guerra del 1570, con le lunghe trattative per unire Ve-
nezia e la Spagna nella Lega Santa, non fecero che accrescere speranze e 
timori. L'emozione del momento coinvolse anche un politico esperto come 
il Veranzio, che nelle lettere private sembrò scordarsi d'essere il rappre-
sentante di un sovrano, quale Massimiliano II, tenacemente attestato su 
posizioni di neutralità. Il primate d'Ungheria non esitò a mandare a Roma 
espliciti consigli sulla conduzione dell'alleanza attraverso il nunzio Mel-
chiorre Biglia: il 1571 sarà l'anno decisivo per le sorti del mondo cristia-
no, andava ripetutamente scrivendo. Bisognava arrivare a tutti i costi allo 
scontro finale, lasciando da parte ogni interesse particolare: « Et cussi al 
fine il mondo cristiano prenda l'armi e faccia la fronte a questo sì potente 
nimico, sperand'in quello che disse Quaerite primum regnum Dei [et insti-

20 Cfr. le lettere a Pio V del 12 luglio 1567 e a György Draskovics del 10 no-
vembre dello stesso anno, in Összes munkái cit., X, pp. 230 e sgg. e 258 e sgg. 

21 Cfr. összes munkái cit., X, pp. 40 ss.; sul pontefice in particolare pp. 42 e sgg.: 
« Hoc igitur pontifice moderante rempublicam magnae mutationes factae sunt in mo-
ribus et vero cultu Christi servatoris. Videmus Romam, urbem gentium ac terrarum 
principem, quae diu sentina flagitiorum omnium et serva idolorum fuit, unde tam-
quam ex equo Troiano semina malorum errumpebant in omnes partes orbis Christia-
ni, magno repente miraculo in summám pietatem conversam, exemplum ceteris omni-
bus caste sancteque vivendi dedisse ». Sulla politica antiturca di Pio V cfr. L. v. Pa-
stor, Storia dei papi dalla fine del Medio Evo, Vi l i , trad. it., Roma, Desclée 1951, 
pp. 511 sgg.; H. Jedin, Papst Pius V., die heilige Liga und der Kreuzzungsgedanke, 
in AA.W., Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, a cura 
di G. Benzoni, Firenze, Olschki 1974 (« Civiltà veneziana », Studi, n. 30), pp. 193-213-
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tiam eius, et haec omnia adiecientur vobis: Matth. 6, 33] ... Perch'Iddio, 
ch'è signore delli esserciti, e combatte esso istesso con li soi santi, e fa 
ch'uno di essi funga mille, e duo dieci millia x»22. Andronico da parte sua 
andò più oltre nell'interpretare questo momento di grandi attese. Verisi-
milmente nell'inverno 1570-71, in una situazione ancora incerta sia sul 
piano militare che su quello politico, compose una lunga epistola a papa 
Pio V, un vero e proprio trattatello, in cui riprendeva le idee già più volte 
espresse nella corrispondenza col Veranzio, ma inserite ora in una più am-
pia cornice. L'umanista infatti vedeva ormai nella guerra contro i Turchi 
l'occasione più propizia per una riforma dell'intera vita cristiana, non es-
sendo separabili i motivi morali e religiosi da quelli più propriamente mi-
litari. Anzi, secondo il testo dell'epistola che ci è pervenuto, la vittoria 
sul campo sarebbe stata una conseguenza inevitabile del rinnovamento dei 
costumi, così come l'epoca delle sconfitte era stata effetto del decadimento 
spirituale 23. 

La riforma per Andronico deve innanzitutto aver luogo nei costumi 
dei potenti, tanto nei principi secolari quanto nei capi della chiesa: a loro 
infatti guardano i popoli per cercare un esempio, sforzandosi d'emulare il 
modello di vita che essi esibiscono24. Ma ormai i reggitori d'uomini mo-
strano solo avidità di potere e di ricchezze. Si tratta di un male antico: 
nei secoli della decadenza di Roma divenne una cosa comune che, alla 
morte di un imperatore, il successore si facesse strada non per i propri 

22 Összes munkái cit., X, pp. 99 e sgg., in particolare pp. 101-102: ho modificato 
il testo dell'edizione, che qui non dà senso, completando la citazione evangelica e so-
stituendo 'funga' a fuga' dell'originale. 

23 L'operetta, per complessive 17 carte, è compresa nel citato fascicolo proces-
suale del Sant'Uffizio veneziano, con la semplice intestazione « Summo Pontifici Pio 
V »: si tratta di una copia condotta sull'originale, eseguita a Traù il 10 maggio 1576. 
Lo sciagurato copista ha però in molti punti guastato irrimediabilmente il testo, non 
comprendendo il latino di Andronico, in verità spesso complesso e ricercato. Ho an-
che l'impressione che alcune parti, nell'originale forse inserite in fogli staccati, non 
si trovino al posto giusto: per esempio l'elogio della Lega Santa, cc. 5v-6r, con un 
incomprensibile accenno all'avvenuta liberazione di Cipro, appare un'aggiunta poste-
riore, malamente inserita nel contesto. 

24 L'opera esordisce in tono solenne; cfr. [Epistola] summo Pontifici Pio V, 
c. Ir: « Labente in dies per tot saecula disciplina Christi servatoris et apostolorum, 
refrigerata quam mirum in modum ne dicam extincta caritate ac propemodum e pec-
toribus Christianorum radici tus evulsa, iam vitia quidem in summo constiterant, nec 
remedia usquam apparebant nostris fiagitiis profligata, praecipue culpa eorum, qui 
ius habent in populos vel perdendi eos, vel servandi, non tam indulgentia legum 
quam severità te, quam instituto vivendi. Nam emulandis moribus principum caetera 
moltitudo affixa magno studio nititur id assequi, quicquid apud principes in pretio 
est, quod nusquam terrarum non fuit, postquam dominandi libido mortales invasit ». 
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meriti, ma attraverso intrighi e violenze. Il medesimo male contagiò la 
chiesa, finita l'età degli apostoli e dei martiri: 

Nam pro sanctitate atque virtute honor divitiis haberi coeptus est, et nihil tam 
arduum in rebus humanis esse, quod per opes et factiones obtineri non possit. 
Erumpebant ad summum sacerdotium per varias corruptiones et imposturas ho-
mines perdidissimi et perturbatores publicae quietis. 

Avidi di ricchezze, i nuovi pontefici si comportarono come i principi seco-
lari; non esitarono a far guerre e a spogliare gli stati vicini, accusandoli 
di usurpare i beni della chiesa: ma si guardarono bene dal destinare al-
l'uso dei fedeli il frutto delle loro conquiste, preferendo beneficiare con-
giunti e amici, « quasi patrimonium Petri (ut ipsi vocant) haereditarium 
sit ». Il guadagno divenne così lo scopo del potere ecclesiastico, come lo 
era diventato di quello civile: corruzione e sete di denaro accompagnarono 
nella medesima rovina l'impero di Roma e la primitiva immagine della 
chiesa25. 

Andronico compie una riflessione sulla corrispondenza che a suo av-
viso intercorre tra l'arricchimento e la decadenza delle strutture ecclesia-
stiche. Tra l'antico cristianesimo e il mondo presente sembra in effetti una 
spaccatura incolmabile: 

Cogitemus cum nos tris animis apostolos Christi nudos, inopes, illiteratos, homi-
nibus despicacissimos, non syllogismorum versutiis, nulla mundi sapientia instruc-
tos: sed tantum fidei loricam indutos accinctosque gladio — quod est verbum 
Dei — sapientiam sapientum prostraverunt, superata vi minisque tyrhannorum 
immani ter in Christi sectatores saevientium. Tum demum perspectum est vires 
humanas ad aspectum Dei coincidere. Porro iidem apostoli et successores atque 
imitatores apostolorum, qui Dei spiritu agitabantur, iisdem articulis, quibus falsa 
dogmata subverterant, impérium Christi ultra fluvium Euphratem et extremos 
terrarum Indos extenderunt. Iam gloria Christi Dei omnes partes orbis impleverat 
et fidei catholicae dignitas in dies augescebat, agitabatur Inter mortales in sum-
ma concordia et pace animorum. Sed postquam irrepsit pro fide incredulitas, pro 
pietate corruptio sacrorum, postquam studium rerum divinarum et spes omnis 
extincta est, amisimus Africam et Asiam, vastatis et oppressis plurimis in Europa 
florentissimis opulentissimisque regnis, quibus Christiani nominis et imperii maie-
stas ac amplitúdó cont inéban tur.26 

Il destino dell'Ungheria è il più chiaro esempio di come i popoli cristiani 
siano stati vinti e ridotti in schiavitù, allorché vennero meno i valori della 

25 Ivi, c. lv. 
26 Ivi, cc. 2v s. 
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fede e della solidarietà reciproca. Andronico rievoca, con l'angoscia di chi 
ha assistito a quegli eventi, la progressiva avanzata dei Turchi nella pia-
nura danubiana: la presa di Belgrado, « insigne oppidum, locum satis op-
portunum ad irrumpendum in Ungariam »; la conquista dei territori tra 
la Drava e la Sava; la costruzione del ponte sulla Drava; la battaglia finale 
di Mohács, con l'eccidio di re Luigi II, dei vescovi e della migliore nobiltà 
ungherese. Tutto questo nella completa indifferenza dei prìncipi europei. 
Ma ancor più odioso nella circostanza l'atteggiamento dei vertici della chie-
sa. Come causa « più verisimile » dell'attacco turco all'Ungheria viene ri-
ferito che il sovrano, contro il diritto delle genti, aveva fatto uccidere l'am-
basciatore che Solimano gli aveva inviato per trattare la pace: un'infamia 
voluta dai consiglieri ecclesiastici della corte di Buda, su istigazione dello 
stesso Clemente VII, per il quale bisognava evitare con ogni mezzo l'ac-
cordo col nemico. « Così un regno fiorentissimo, palestra di vittorie, ar-
gine e propugnacolo della comunità cristiana, per colpa di sacerdoti venne 
devastato e abbattuto, mentre gli altri prìncipi guardavano indifferenti alla 
catastrofe »27. 

4. Quanto è aspro nelle sue critiche al passato, tanto Andronico si mo-
stra entusiasta della situazione che si sta in quel momento profilando. Il 
papa, il re di Spagna, i prìncipi italiani hanno allestito una flotta pronta 
a salpare « ad sanctam expeditionem contra barbaros ». I valorosi che sono 
corsi alle armi, spontaneamente e senza mirare a onori e ricompense ma-
teriali, hanno dato l'esempio: ora anche gli altri sovrani cristiani devono 
fare la loro parte e non permettere che la spedizione si disperda per man-
canza di collaborazione o di denaro. Ancora una volta il problema è scon-
figgere gli egoismi e gli interessi particolari: prima di tutto la sete di de-
naro, « radix malorum omnium et pestis terrarum »28. È questo il compito 

27 Ivi, c. 3v: « Narratur alia causa verisimilior irruptionis Turcorum in Ungariam, 
quod Ungari contra ius gentium non multo ante necaverant in carcere nuncium, quem 
Solimanus pro tractandis indugiis ad regem miserat: quod factum dicitur suggestione 
Romani pontificis fuisse patratum, qui crebris litteris et nunciis egerat per sacerdotes 
intimos ipsi regi impuberi, ne pacem cum barbaris faceret. Sic regnum florentissi-
mum, seminarium victoriarum, firmissimum obex et munimentum reipublicae culpa 
sacerdotum, Christianis principibus conniventibus ad publicas calamitates, vastatum 
et eversum fuit ». Andronico si riferisce chiaramente alla missione in Ungheria del-
l'inviato di Clemente VII Giovanni Antonio Puglioni di Burgio, che riuscì a persua-
dere Luigi II a una resistenza a oltranza, mentre una parte della nobiltà, con in 
testa lo Zápolya, premeva per un accordo coi Turchi: cfr. L.v. Pastor, Storia dei papi 
dalla fine del Medio Evo, trad. it., IV/2, Roma, Desclée 1956, pp. 410 e sgg. 

28 [Epistola] summo Pontifici Pio V, cc. 5v s. 
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che i fedeli si aspettano da Pio V: egli deve ripulire il mondo da ogni 
bassezza e ripristinare la comunità cristiana, rendendo di nuovo grande la 
chiesa. Ci sono chiari segni che la provvidenza ha chiamato proprio Mi-
chele Ghislieri a questa missione. Negli anni precedenti, scrive Andronico, 
« detestanda consuetudo duravit in praesentem aetatem creandi summos 
pontifices non eos qui sanctitate vitae ac doctrina evangelica praestarent, 
sed ambitiosos et turbolentos per factiones et corruptiones varii generis ». 
Questo papa invece è tutto l'opposto dei suoi predecessori: non è mosso 
da brame di potere, « è povero, senza tradizioni di famiglia, vive nel ri-
serbo: è stato rivelato al mondo solo dalla fama di virtù e dalla testimo-
nianza di una vita intemerata »29. 

Il compito che attende il pontefice è immenso: la società cristiana 
appare infatti degenerata fin dai suoi stessi fondamenti. Non ci sono più 
leggi, né autorità che si pongano sopra le parti: l'arbitrio dei prìncipi ha 
usurpato ogni norma umana e divina. Nessuno si preoccupa più neppure 
dei delitti più grandi, che rimangono impuniti con effetti perniciosi sulla 
vita civile: « Nam magna illecebra peccandi est impunitas: omnia, quo-
cumque te vertas, scelere et fraude contaminata sunt »30. Si può dire che 
i Cristiani siano diventati peggiori dei Turchi: essi almeno mantengono la 
lealtà reciproca, riconoscono per capi i migliori, provvedono validamente 
all'educazione dei giovani. Da noi neppure la scuola svolge la sua funzione; 
le arti liberali sono trascurate e svilite, gli studi sacri abbandonati: 

Scholae publicae nostratium sunt scopuli contentionis et avaritiae, vel ea sectantur 
studia, quibus res nostrae augentur, vel in variis opinionibus terimus aetatem abs-
que ullo fructu, neque aliud desidentes ad syreneos scopulos nisi manus vacuas 
domum reportamus. At sacrarum litterarum legisque divinae, in quibus est signum 
Dei, memoria sepulta est oblivione sempiterna: nisi in quibusdam cucullatis man-
sissent paucae religionis et fidei reliquiae, nomen etiam Christianum amisissemus.31 

Le responsabilità maggiori della decadenza della vita cristiana vanno 
ascritte alla chiesa stessa. Un tempo i vescovi proteggevano i più umili e 
nutrivano il popolo con il cibo spirituale della dottrina evangelica: ma ora 
di questo santo costume a stento si può trovare un ricordo nei libri. Gli 
alti prelati conducono un'esistenza da gran signori e non di rado sono del 
tutto impreparati al loro compito: i sovrani infatti elevano alla carica epi-

29 Ivi, ce. 6v-7v. 
30 Ivi, cc. Sv - 9r. 
31 Ivi, c. 10r; Andronico aveva contrapposto i costumi e i sistemi educativi dei 

Turchi a quelli dei Cristiani anche nel Dialógus philosophandum ne sity Cracoviae, 
H. Vietor 1545. 
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scopale uomini privi d'istruzione religiosa, abituati solo ai maneggi delle 
corti; per di più attribuiscono loro incarichi militari e civili, cosicché i fe-
deli sono abbandonati a sé stessi32. Sull'esempio dei propri superiori anche 
il clero di rango minore dà soltanto la caccia a ricchi emolumenti: di quella 
povertà evangelica nella quale la chiesa nacque e si sviluppò non è rimasta 
più alcuna traccia. Eppure san Pietro non si vergognava di essere senza 
denari e san Paolo si procurava da vivere facendo nottetempo umili lavori. 
Gli attuali sacerdoti pongono invece la dignità ecclesiastica nei grassi bene-
fici, tanto da aver fatto dell'ufficio sacerdotale solo un vuoto nome, quan-
do non sia esso stesso fonte di male: 

Quod utile est reipublicae Christianae quod quidem sacerdotes et antistites opu-
lenti praeter modum in luxu et fastu delitientur et pompás agant ex lachrymis 
pauperum, ipsi neque digni nec idonei ?... Hos igitur tam ineptos ad sacra, tam 
iniustos erga pauperes, quorum miseria superbiunt et libidinantur, feras diutius, 
non excindas publicam pestem corrumpentem omnia? 

E dire che ci sono alcuni fedeli, sia pur mossi da sacro zelo, che preferi-
scono arricchire con i loro lasciti il clero, piuttosto che aiutare i poveri 
come Cristo ha insegnato. Gli ecclesiastici dovrebbero invece rallegrarsi 
che le ricchezze fossero loro tolte di mano e destinate al bene comune33. 

Andronico ha parole molto severe contro i mali della chiesa: tutta-
via, anche se in apparenza fa propri temi della propaganda protestante, 
non sembra voler uscire dalla comunione cattolica e certamente evita con 
cura che il suo discorso tocchi temi dottrinali. Con eguale cautela egli af-
fronta il problema della presenza nel corpo stesso della cristianità di una 
forte dissidenza religiosa, fonte costante di pericolo per la pace comune: 
perché una parte degli eretici difende le proprie posizioni fino allo scontro 
finale, « non tam opinionibus quam armis grassantes ». Verso i ribelli alla 
fede cattolica tuttavia l'umanista raccomanda mitezza e comprensione: è 
fuor di discussione che essi possano venir paragonati ai Turchi, « queste 
ferocissime belve che s'accaniscono con rabbia incredibile, prive d'ogni pietà, 
avide d'incomprensibile brama di succhiare il sangue cristiano ». Con gli 
eretici abbiamo pur sempre in comune il nome di Cristo: dobbiamo dun-
que evitare la guerra intestina e aspettare con carità fraterna ch'essi si ac-
corgano del loro errore, deponendo le armi e sottomettendosi alla chiesa di 
Roma34. Gli eterodossi sono come un membro del nostro corpo: ancorché 

32 Ivi, cc. 10»-11 r. 
33 Ivi, cc. 13r, 15v. 
34 Ivi, c. 16»: « Neque aliud suspicare convenit de hodiernis haereticis, cognito 
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esso sia malato, è nostro vantaggio trattenerci dall'amputarlo, finché per-
manga speranza di guarigione. Del resto non possiamo sostituirci a Dio nel 
valutare le intenzioni degli uomini: rimane sempre la possibilità di una 
prodigiosa conversione alla vera dottrina. Non bisogna infatti dimenticare 
l'esempio di san Paolo, che da acerrimo nemico dei Cristiani fu mirabil-
mente trasformato nella più grande figura della chiesa antica. Noi non sa-
remo mai sicuri su chi Dio vorrà portare alla salvezza35. 

Non vi è dunque alcuna giustificazione per le guerre tra i Cristiani: 
tutte le forze devono essere indirizzate a combattere quanti respingono 
e conculcano la fede comune. Giunto al termine della sua epistola Andro-
nico vuole tuttavia rammentare che le imprese militari non sono lo stru-
mento principale della vittoria cristiana: solo la preghiera e la speranza 
in Dio possono dare la certezza del successo finale. 

Arma vero Christianae militiae non tam sunt hasta et lorica, communia cum 
barbaris, sed propria et peculiaria nostri generis: gladius spiritus et scutum fidei. 
Hi vero duces innumerabilem et praepotentem manum commilitonum secum ad-
ducunt sub invictis antesignanis pietate atque iustitia, quorum conspectu omnis 
barbarorum ferocitas corruit. Proponamus itaque nobis virum Dei Moysem in 
omni vita imitandum, qui pugnante Josue contra hostem Amalech orabat sub-
latis manibus, quas si paulum remisisset sui vincebantur, cum eregerit vincebant. 
Nos quoque, prostratis rerum terrenarum cupiditàtibus, in quibus hactenus hae-
simus miseri ac calamitosi, cum mentibus ad Deum ellevatis unumquodque 
nostrum opus ex praescripto divinae legis exercebimus. Sic noster hostis fuga-
bitur, auxiliatore Christo Deo, cui honor et gloria in sempiternum.36 

5. L'epistola di Andronico a Pio V è un esempio singolare di antichi 
ideali di crociata congiunti con aspirazioni religiose di stampo umanistico, 
che forse sarebbero andati bene ai tempi del vecchio Massimiliano I, ma 
certamente inattuali nella seconda metà del Cinquecento37. L'autore in parti-
colare mostra di non aver compreso la vera fisionomia del destinatario dei 
suoi progetti, quel Pio V nato da umili origini e tenace sostenitore della 
guerra contro i Turchi, ma anche tipico papa della Controriforma, già in-
quisitore generale, implacabile nemico degli eretici: l'uomo che nei primi 

errore suo sive potius dementia, ultro abiiciant arma nefaria de manibus et sese 
ecclesiae subiiciant ». 

35 Ivi, cc. 17r, 17». 
36 Sono le ultime parole dell 'Epistola: il riferimento biblico è a Exodus, 18, 8-13. 
37 Cfr. G. Wagner, Der letzte Türkenkreuzzungsplan Kaiser Maximilians I. aus 

dem Jahre 1517, « Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung », 
LXXVII, 1969, pp. 314-353: ai medesimi ideali sono del resto ispirati gli scritti an-
titurchi di Andronico del 1518. 
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anni del suo pontificato non aveva avuto scrupoli a mandare al rogo per-
sonaggi come Pietro Carnesecchi e Aonio Paleario. Non era una figura del 
genere, pur nel suo altissimo rigore morale, la persona più disposta ad 
ascoltare accuse che investissero quasi in blocco i suoi predecessori e Finterà 
storia della chiesa romana, come del resto da parte sua mai si sarebbe 
potuta attendere una conciliazione — sia pur provvisoria — col mondo 
protestante. Nel suo scritto in realtà Andronico dava prova di conoscere 
molto poco la situazione politica e religiosa dell'Europa occidentale, specie 
dell'Italia e della Spagna. Assai meno fuori luogo il suo discorso sarebbe 
potuto apparire negli stati dell'Impero, dove la divisione tra protestanti e 
cattolici non era poi tanto netta e proprio il pericolo turco rappresentava 
un'occasione per continue concessioni in materia di culto38. Ma al riguardo 
mancava all'umanista un interlocutore preciso: Massimiliano II, così aperto 
sul piano confessionale, di fronte alla minaccia ottomana si era mostrato 
assai meno affidabile di un Pio V o di un fanatico ortodosso come Filippo II. 

Andronico guardava effettivamente alla sede papale con lealtà e piena 
fiducia. Cercò di far pervenire quanto prima il suo scritto nelle mani del 
pontefice: una persona fidata ne portò un'elegante copia rilegata in perga-
mena a Roma, presso il cardinal Giovanni Morone, che l'autore aveva cono-
sciuto di persona trent'anni prima nella comune attività diplomatica39. Dal-
l'Italia non dovette arrivare alcuna risposta, con grande delusione dell'inte-
ressato: restava però ancora la possibilità di pubblicare a stampa la lettera. 
Nonostante l'età avanzatissima, Andronico nel giugno del 1571 si recava 
un'altra volta a Poszony per conferire con Veranzio, sulla cui influenza evi-
dentemente poteva contare: nella circostanza portò con sé i suoi scritti ine-
diti, « un volume alto mezo piè et molti dialoghi », come venne in seguito 

38 Cfr. W. Schulze, Reich und Türkengefabr im spàten 16. Jahrbundert, Mün-
chen, C.H. Beck 1978; sulle ripercussioni religiose della difesa contro i Turchi in 
particolare pp. 131 e sgg. 

39 Cfr. la testimonianza di Paolo Pasqualiti nel citato processo inquisitoriale, 
alla data del 4 marzo 1578: « Io scrissi una copia, fu ditatami da Tranquillo, in fo-
glio et in lettera minuza corsiva, et poi mi ordinò ch'io ne fornisse un'altra in bella 
lettera, et così la feci in grando foglio et fu fatta legar da esso Tranquillo in carta 
pergamina et fu mandata a" papa Pio Quinto; et io fui presente quando messer Tran-
quillo la consignò a pre' fra Martino de Brazza, che allora andava a Roma, a ciò la 
desse prima aH'ill.mo cardinal Morone, el gran cardinal, poi la desse al papa: et 
ancho scrisse una lettera al dito cardinale ». Sulle precedenti relazioni tra Andronico 
e Morone cfr. l'appunto che il cardinale inserì tra i documenti difensivi del proprio 
processo, in M. Firpo-D. Marcatto, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni 
Morone. Edizione critica, III, Roma, Istituto storico italiano per l'Età moderna e 
contemporanea 1985, pp. 415 e sgg.: gli editori non hanno saputo identificare il Tran-
quillo ivi citato col nostro personaggio. 
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riferito. L'arcivescovo però era fuori città: il 30 giugno l'anziano umanista 
gli scrisse dalla capitale ungherese, ricordando le comuni esperienze e invi-
tando l'amico a proseguire nella sua opera storica. L'8 luglio Veranzio gli 
rispose con molta cortesia, sollecitandolo a rimanere in Ungheria suo ospite, 
per evitare i pericoli del conflitto in corso40. 

Andronico però doveva sentire vicina l'ora della morte e preferì ri-
tornare in patria. Il viaggio fu assai travagliato: a Lipa, probabilmente 
nella Stiria meridionale, egli dovette abbandonare le proprie cose, ma riuscì 
egualmente a raggiungere Traù. Vi morì nello stesso anno, all'inizio del-
l'autunno, in casa del nipote Francesco, prima di conoscere la notizia del-
la vittoria di Lepanto; anzi in quei giorni i Turchi, muovendo all'attacco 
delle posizioni veneziane in Dalmazia, conquistavano l'antica località di Sa-
lona, a poca distanza dalla stessa Traù. L'ultimo pensiero di Andronico era 
stato per gli scritti che aveva dovuto abbandonare nel viaggio di ritorno. 
Il loro ricupero in effetti fu drammatico: il nipote Giovanni ci rimise addi-
rittura la vita. Alla fine però il fedele Francesco riuscì a venirne in pos-
sesso: una copia delVE pistola a Pio V fu così mandata a Veranzio, ma 
non si parlò più della sua pubblicazione41. Il primate d'Ungheria sarebbe 
morto poco dopo, nel giugno 1573: anche se potè conoscere l'opera, cer-
tamente dovette rimaner perplesso su molte delle sue affermazioni. Del 
resto, passato l'entusiasmo per la vittoria di Lepanto, nel giro di pochi 
mesi la situazione internazionale era radicalmente mutata. 

Il testo di Andronico ebbe tuttavia una sia pur limitata circolazione, 
perché il nipote ne aveva fatto fare parecchie copie. All'inizio del 1576 una 
di queste venne tra le mani di un francescano di Spalato, che informò il 
vescovo di Traù: YEpistola, segnalava, « dà sopra il capo del pontefice, car-
dinali, vescovi, pretti, e noi altri fratti ». Anche il consulente teologico 
della curia tragurina, un domenicano, confermò un giudizio del genere, sen-
tenziando che « il libro era infetto e che l'auctore era tocho della opinion 
de Lutero »42. Venne così aperto un lungo procedimento presso il Sant'Uf-
fizio, prima a Traù e poi a Venezia, in cui fu particolarmente coinvolto Fran-

40 Le due lettere in A. Verancsics, Összes munkái cit. X, pp. 215 e sgg., 236 e sgg. 
41 Tutte queste notizie si possono ricavare dalle diverse deposizioni nel citato 

processo davanti al Sant'Uffizio veneziano. Sulle circostanze della morte, tre giorni 
prima che i Turchi prendessero Salona, è molto preciso M. Breyer, Fran Trankvil 
Andreis cit., p. 11, che però non indica la sua fonte. Il codice in cui Andronico 
aveva raccolto le sue opere dev'essere lo stesso già posseduto dai De Andreis di Traù 
e accuratamente descritto da S. Ferrari-Cupilli, Cenni biografici di alcuni uomini illu-
stri della Dalmazia, Zara 1887, pp. 10-11, ma ora non più reperibile. 

42 Cfr. le testimonianze del 26 gennaio 1577 nel citato processo. 
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cesco Andronico (o De Andreis, nella forma già allora adottata del cogno-
me), in quanto possessore e diffusore di un'opera contraria alla chiesa. L'in-
chiesta si concluse solo nell'estate del 1578, con una formale ammonizione 
dell'imputato e il sequestro dello scritto. Anche gli inquisitori veneziani 
non ebbero dubbi di aver di fronte un testo eretico e antipapale: ne fanno 
fede le annotazioni apposte alla copia rimasta tra le carte del Sant'Uffizio, 
in cui sono accuratamente segnalati non solo i passi più audaci, ma anche 
improbabili errori dottrinali. A proposito della moderazione che l'autore 
aveva raccomandato nei confronti degli eretici, l'inquisitore senz'altro com-
mentava: « Non tam laborat author ne Turcae opprimantur, quam ut haere-
tici omittantur »43. Si trattava di un completo travisamento di quanto An-
dronico aveva voluto dire. Ma nel 1578 le attese che avevano preceduto 
Lepanto erano solo ricordi lontani, né certo un ecclesiastico dell'Inquisizione 
poteva ammettere che affermazioni tanto ardite avessero per fine il bene 
della chiesa. 

43 [Epistola] summo Pontifici Pio V, nota in margine a c. llv. 






