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non hanno fatto l’officio loro, ma si sono talmente conglutinati con

li medici cattivi, che le hanno più tosto fatto vedere il negro per il
bianco, che mostratoli la strada di aquistare la sanità; et questi sono
li vescovi, de’ quali più a basso parlerò, et perché pare che pure al
presente si stanchi et comincii a disinganarsi, che le speranze de’ medici
sono tutti sogni et l’esperienza gliel’ ha fatto toccar con mano; si va
scoprendo che li è venuto spirito et ardente desiderio di voler guarire.

È perciò necessario, acciò si ritrovino medici che siano per
pigliar questa cura, che si sappia da esso: Prima l’origine della sua
infirmità, 2. d’augumento che è andato pigliando, 3. intender ben
bene, an velit realiter curari, et volendo, vedere che rimedii può egli
da sé applicarsi et quali habbia sin’hora applicati et quantunque
restino per applicarsi, acciò che li medici nuovi, che con occhi di pietà
hanno consultato sin’ hora et di novo consulterano quell che è più
spediente per reccuperare la sanità, possino con animo alacre et con
più sicurezza ancora metter mano alli rimedii loro.

Questo è quello, mons. Ill m0 , che il sig. cancelliero et io habbiamo
questi giorni diffusamente trattato insieme. 1 ) Ma, per lasciare le metta-
fore da parte et parlare della materia chiaramente, si è tra noi prima
discorso dell’origine della heresia et, chi sa la natura del principe tanta
buona et facile, che par qui in sé non habbia irrascibile, et chi dal’
altra parte ha un poco di cognitione della natura di questi signori
principali, tanto ecclesiastici come seculari, et popolo, lascio però li
villani, quali non metto in questo numero, che si sono conservati in
molta simplicità et vera religione catholica 2 ) quanto siano dediti et
proclivi alla libertà della carne et altri vitii, che si suol dire, che se
veli malis vitiisque se tradiderunt et presentium tantum curam in
cultu ventris exercent. Et chi ha semilmente notitia come questi paesi
siano situati et quanta somma di danari contribuiscano, tanto per
diffendere li confini con il Turco 3 ) quanto per soverire alle necessità

') Über die Verhandlungen mit dem Hofvizekanzler Dr. Wolfgang Schranz
siehe oben Nr. 13.

2 ) Auch 1571/72 vmrde festgestellt, daß die Bauern, die damals den weitaus
größten Anteil an der Bevölkerung bildeten, überwiegend katholisch seien (Loserth,
Reformation und Gegenreformation, S. 182, Anm. 2; Rainer, Nuntiaturberichte
II/8, S. 163).

3 ) 1577 vmrde der Geldaufwand für die kroatische und windische Türken¬
grenze mit 405.816 fl. angegeben (Lopaiic, Acta Confinii Militaris Croatici I,
S. 54). Auf dem Brücker Ausschußlandtag im Jahre 1578 nahmen die inner-
gSterreichischcn Länder gegen religiöse Konzessionen folgende Summen auf sich:
159.858 fl. für die kroatische, 152.496 fl. für die windische Türkengrenze, 135.400 fl.


