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favore delli heretici, che tutti li preti possono pigliare moglie, poiché
S. S ,à fa vescovo uno che ha la putana, et sarebbe un scandalo grande.

Io l’ho fatto venire da me et le ho detto quello che mi è parso, minan-
ciandoli aspramente et, se havessi havuto le mie facultà, non mi sarei
forsi potuto contenere che non havessi fatto demostratione contra la
persona sua. Massime che ci è mille altre cose brutesato a ) di simonie

et donni, ma io ho rebustato gagliardamente che mi ha parlato di
questo, ma perché egli ha dato nel’ esteriore molti segni di emenda¬
tione et humiltà, cosa che qua è stata tenuta per singulare, et ha
servito molto ad terrorem aliorum essendo egli molto principiale et
di dotrina et di richezze et in effetto potens sermone et opere, et
essendomi io lasciato intendere che de’ peccati vecchi non voglio far
inquisitione, purché transeant vetera et nova sint omnia, et havendo
già mandato via la putana et essendosi confessato, credo perciò che
sarà bene di non darli la total esclusione circa il titolo, ma darli bone

parole insin tanto che la dieta sia fornita, accioché, havendo voto,
non in sia contrario et de impedimento, ché potrebbe essere che qua
ognuno può nel far male; et sarà bene che non si sapia che io scrivo
sopra questo. Ha desinato questa mattina meco, insieme con li signori
del regimento, et io, stimulato da quelli signori, ho quasi dato parola
di non scrivere et egli si è butato alli mei pedi acciò io non scrivi.
Però in vero per qualche mesi non convienne che S. S ,à le dia questa
dignità; se perseverarà nella bona vita et mantenerà quello che a mia
requisitione ha fatto, allora S. B ne potrà haver consideratione alla
penuria de homini di questo paese et farle ogni favore. 20 )

S. A. me ha pregato che io faccia officio con S. B ne che, in evento
che sia necessitato a rompere con li heretici et che non siano bastante

le sue forze, per ritrovare modo di suplire a quell residuo che mancasse
per guardare li confini del Turco, che in questo caso S. S (i le facesse
gratia di contentarsi ché quello che già più volte et hora per me le
haveva fatto con tanta charità proferire, cioè che quando si disponesse
di tentare impresa dalla banda sua contro il Turco ch’el havrebbe
dato qualche aiuto che si convertisse in quell bisogno, che forsi potrebbe
havere contra li heretici, essendo questo non meno utile che necessario
et urgente et che non domanda al presente danari né fuor del caso
della necessità, ma un credito in Venetia, del quale se ne potesse valere

») = bruttegiato?
20 ) Medaspina hat den Fall Polydor de Montagnana an sich gezogen und am

21. November 1580 ein mildes Urteil gefällt (Nr. 35, 36, 37 und 40).


