
APPENDIX I

BENEDETTO PALMIO’S MEMORIAL

Th e untitled and unsigned manuscript is bound in the codex ARSI, 
Institutum 106, ff . 92r–132v, adjacent to another manuscript by the 
same hand, “De gubernatione Societatis.” A sixteenth-century amanu-
ensis wrote it in a neat hand, but it has corrections and interpolations 
by another hand. Along with my amendments the latter are noted in 
the apparatus criticus to the present critical edition of the manuscript. I 
have reorganized the text, numbered by folio, into paragraphs, to which 
I have assigned numbers between square brackets ([ ]). I refer to these 
numbers in citations to the manuscript throughout this book.

[f. 92]
[1] Descritione delle cause dalle quali sono procedute le discor-

die con molti mali et inconvenientii che tuttavia ci affl  iggono nella 
Compagnia, acciò essendo intese, si preghi Iddio che c’illumini per 
rimediare come conviene et è necessario per servitio e gloria sua.

[2] Meritamente vi contristate et vi affl  igete per la turbatione 
grande e divisione che in questi nostri tempi vedete essere scoperta 
nella Compagnia nostra che dal principio suo visse insino adesso in 
somma pace et unione, almeno in queste nostre bande.1 Et vi maravi-
gliate d’onde sia proceduta et entrata fra noi questa peste, ma conviene 
raccordarsi di quella parabola del Signore: E havendo seminato nelle 
campagne sui bellissimi semi, cum dormirent homines, venit inimi-
cus homo et superseminavit zizania,2 che hora apertamente si vedono 
essere nati tra il frumento. Et se desiderate saper [92v] le cause et le 
occasioni delle quali s’è servito il demone per suscitare la tempesta 
della divisione fra noi et incendio delle discordie che ci affl  iggono, vi 
dico che sono state molte, ma per adesso vi manifesterò [solo] alcune 

1 Th at is in the Assistancy of Italy, for which Palmio was superior general’s assistant.
2 Mathew 13:25.
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che sono state le principali et la vera origine dei mali che patiamo. Et 
tra questi la prima è stata la moltitudine dei neofi ti di Spagna.3

[3] Et per intendere questo havete a sapere4 che sono due sorti di 
h[u]omini nella Spagna: alcuni che si chiamano Christiani vecchi et 
altri Christiani nuovi che hanno la discendenza loro dai Giudei et dai 
Mori che si convertirno5 in Spagna al Christianesimo per gli editti che 
fece il Re cattolico contra di essi.6 Et perché da quel tempo insino 
adesso si sono tra questi huomini scoperti, et tuttavia si scuoprono, 
persone [93] di pessimi costumi, così huomini come donne che sotto 
nome di Christiani vivono alla Giudaica et alla Moresca,7 per raff renar 
questa diabolica impietà fu introdotta nella Spagna l’Inquisitione così 
severa; ma, benché quasi ogni anno et di tempo in tempo di costoro si 
vedono essere abbrugiati8 e condennati molti, non resta però levato lo 
scandolo di così grande impietà, perché sempre se ne vedono pullu-
lare9 in diverse città di Spagna. Di qui è proceduto che è questa sorte 
di huomini in tanto odio et abominatione nella Spagna, trovandosi 
le chiese piene di habitelli10 di costoro che sono [stati] condennati 
dall’Inquisitione. Per questa causa si dice che quasi tutte le religioni11 
in Spagna (dopo d’havere esperimentato [93v] che dove era alcuno 

 3 Th is main argument of Palmio’s memorial is repeated below ([22]).
 4 Read: Per intendere questo dovete sapere che . . .
 5 An old Italian form for convertirono.
 6 It is an allusion to the 1492 decree of the Reyes Católicos, Ferdinand and Isabella, 

which expelled from Spain all Jews who refused to accept Christianity. Palmio seems 
not to know that Jewish conversions to Catholicism took place already in late four-
teenth (1391) and through the fi ft eenth century, or even earlier. Indeed, many converso 
Jesuits were descendants of Jews who already had converted before the expulsion.

 7 Read: che vivono alla giudaica o alla morisca.
 8 Read: bruciati. 
 9 Read: perché di loro se ne vedono ancora pullulare molti . . .
10 By habitel[l]i Palmio means here san-benitos, penitential garments of yellow 

cloth, resembling a Benedictine scapular in shape, whence the name. Th ey bore a red 
St. Andrew’s cross before and behind. See Lea, History, vol. 3, p. 172: “Th e custom of 
suspending in the churches the habitelli or sanbenitos of the reconciled and relaxed 
seems to have been borrowed by Italy from Spain, at least in some places. It is to the 
credit of the Roman Inquisition that it disapproved this barbarous practice, as appears 
from a decree of 1627 ordering them to be removed from the cathedral of Faenza and 
to be secretly burnt.” In his autobiography, Palmio mentions the habitelli of the Jesuit 
Francisco de Toledo’s grandparents hung in a church of Cordova: “L’Ambasciatore di 
Spagna sentendo questi ragionamenti sparsi per la corte disse al Papa che quest’huomo 
era novissimo cristiano et che erano in Cordova abitelli dell’avo et altri suoi parenti” 
(ARSI, Vitae 164, f. 24r).

11 “Religione” means here religious order, such as Jeronymites, Dominicans, 
Franciscans, and other. 
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di costoro, non si poteva vivere in pace, oltra i scandali12 che da essi 
procedevano et le infamie che per conto loro pativano) hanno deter-
minato di non accettar persona alcuna che si possa sapere che hab-
bia discendenza da costoro. Per questa istessa causa alcuni anni sono 
che furono esclusi dalla chiesa Toletana che determinò con gravissimi 
decreti che in quella non potessero haver dignità alcuna.13

[4] Per la nota che patisce questa sorte di gente nella Spagna la 
felice memoria di Nostro Padre Ignatio nel 3o capo dell’Essame gene-
rale volse che alli Spagnuoli che entravano nella Compagnia particolar-
mente si domandasse se erano nuovi Christiani, pretendendo egli che 
da questa sorte di gente se ne ricevessero molto pochi et che fossero 
nella [94] Compagnia sempre conosciuti. Et quelli che furono ricevuti 
allhora sempre li tenne fuori di Spagna. Et di qui nacque che dovendo 
mandare alcuni nella Spagna et altri al Re Giovanni di Portogallo per 
le Indie, non volse mandar se non Christiani vecchi. Et così in Spagna 
mandò il Padre Antonio Araoz,14 Biscaino,15 huomo di gran giuditio et 
di singolar virtù, come dicono tutti quelli che l’hanno pratticato e conos-
ciuto; al Re Giovanni di Portogallo mandò Maestro Simón Rodrighez, 
Porthoghese, che piantò con la bontà et virtù sua la Compagnia in 
Portogallo, et il Padre Francesco Saverio in luogo del Padre Bobadilla16 
(che trovandosi ammalato gravamente, non poté, come era designato, 
andare in quella missione). Et giunto [94v] che fu in Portogallo, se 
ne andò alle Indie, dove da Dio era destinato. Et huius memoria erit 

12 Signifi cantly, the term scandali o scandalizzare is employed by Palmio ten times 
in this memorial.

13 Palmio refers here to the limpieza de sangre statutes.
14 Compare with Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 17 and 109r). 
15 It seems that by indicating Araoz’s Basque origins Palmio tried to underscore his 

blood purity since the Basques were known to be proud of not having any Jewish ante-
cedents. Th e ordenanzas of Guipúzcoa promulgated in 1527 prohibited the residence 
of conversos in their province as well as marrying them (see Sicroff , Los estatutos, 
p. 117, who observes that to say “vizcayno” was an indirect way to say “Old Christian”). 
Telling is Loyola’s answer during the Inquisition’s trial in Alcalá: “Otras observancias 
del sábato las ignoro, ni en mi tierra suele haber judíos” (Fontes narr. 2:548). However, 
the absence of Jews and conversos from the province of Guipúzcoa was a myth as 
José Luis Orella Unzué has demonstrated in “La Provincia de Guipúzcoa y el tema de 
Judíos en tiempos del joven Iñigo de Loiola (1492–1528),” in Plazaola, ed., Ignacio de 
Loyola y su tiempo, pp. 847–68. See Chapter Two for the details.

16 Palmio mentions Bobadilla one more time in this memorial ([12]) as the main 
opponent of the converso role in the central government of the Jesuits aft er Loyola’s 
death (1556).
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semper in benedictione sanctorum17 per la gran santità sua. Et fu egli il 
Padre che condusse il Giapone alla luce dell’Evangelo.

[5] Hora, se questa gente si fosse tenuta bassa, come si era comin-
ciato, et non si havesse lasciato crescer tanto nella Compagnia, com’è 
cresciuta, sarebbe senza dubbio libera da tanti mali che in questi nostri 
tempi l’affl  iggono et la travagliano. Come adunque questo è avvenuto? 
Fatto che fu il Padre Francesco Borgia di buona memoria Commissario 
in Spagna18 (cosa procurata troppo astutamente dai nuovi Christiani 
che pensorno,19 con l’autorità di questo padre et con favore che spe-
ravanoi da [95] lui, [di] dover prevalere a Christiani vecchi et a tanta 
presuntione non si sarebbono20 mai alzati, perseverando il P. Antonio 
Araoz nell’offi  tio del Commissariato che gli era stato dato dalla buona 
memoria del P. Ignatio, et l’haveva tenuto insino all’hora), fece, spe-
cie recti ingannato, come fermamente crediamo, due cose totalemente 
contrarie a quello che sempre haveva fatto con gran giuditio et pru-
dentia il P. Araoz. La prima fu che si dette supra modo a moltiplicar 
collegiattiii degli alcuni che erano di gran disturbo alla Compagnia [e 
che] già si sono lasciati. La 2a fu che aperse talmente la porta a que-
sta sorte di gente che quasi non si riceveva allhora altre persone in 
Spagna, perché Christiani vecchi, vedendo tal cosa, fuggivano [dal]la 
[95v] Compagnia. Et per la multitudine dei neofi ti che in quella si rice-
vevano la chiamava il Re “sinagoga de gli Hebrei,” come da persone 
d’autorità è stato detto et aff ermato. Et perché le altre religioni21 non 
li volevano, per la facilità grande del P. Borgia22 [di ammetterli], cor

17 A paraphrase of Ecclesiastes 45:1.
18 Commissary’s job was to supervise the superiors provincial of a region; in this 

case Borja supervised the three provincials of Spain and that of Portugal, among them 
Araoz. He was appointed for this offi  ce by Loyola in 1554 and relinquished it under 
Laínez in 1559. During his trip to Iberia as commissary, Borja was accompanied by 
Dionisio Vázquez (see below [8]). 

19 Pensorno is an old–Italian passato remoto form for pensarono.
20 Sarebbono is an old-Italian conditional form for sarebbero.
21 Meaning: religious orders. See above [3].
22 See the meaningful title of the chapter dedicated to this issue in Palmio’s autobi-

ography (ARSI, Vitae 164, f. 13v): “Dell’inganno del Demonio col quale procurò sotto 
prestesto di santità introdurre uno spirito nella Compagnia molto diverso da quello 
che per mezzo d’Ignatio gli aveva communicato Dio N[ostro] S[ignore].” Palmio attri-
butes this infi delity to the infl uence exercised over Borja and other Jesuits by a cer-
tain converso frate from Andalusia called Giovanni [Juan de Tejeda]: “che era tenuto

  i correctum ex c’ebbero
ii correctum ex quelli dieci
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revano a lui. D’onde è avvenuto che la Compagnia in ogni banda si 
trova piena di questa gente. Et benché il P. Antonio Araoz, conside-
rando il danno che di qui ne riceveva a la Compagnia gagliardamente, 
s’opponesse et contradicesse, nientedimeno non poté mai fare cosa 
alcuna et impedir che le cose cominciate dal P. Borgia non andassero 
tuttavia avanti, perché quelli che governavano in Roma erano quasi 
tutti neofi ti.

[6] Il buon Padre Lainez che veramente era un [96] santo,23 pieno 
di singular virtù et d’eccellentissima dottrina, ancora che havesse 
descendenza da costoro, come egli stesso disse, assignando questa 
causa quando lo volsero far Generale per liberarsi da questo carico24 
(erat enim vir iste ex fi liis Abraam non secundum carnem, sed secun-
dum spiritum: et verus Israelita in quo dolus non erat),25 vedendo i 
mali che cominciavano a pullulare nella Compagnia et troppo aperta-
mente manifestare, desiderò provedere, acciò non andassero avanti et 
non facessero maggiori radici, massime quando si accorse che quelli 
che gli stavano appresso non camminavano bene, ma prevenuto dalla 
morte non vi poté far altro. Neliii principio però del suo generalato, 
perché [e]gli credeva [ciò che] [96v] gli persuasero: che era bene quello 
che faceva il P. Borgia, procurando parimente alienarlo da P. Antonio 
Araoz. Et perché quando buon Padre attendeva molto alli studii et si 
trovò occupato e nella Francia26 e nel Concilio di Trento, et in altre 

huomo di grandissimo spirito et estimato da Francesco de Borgia, che entrasse nella 
Compagnia et per l’aff ettione che li portava procurò con ogni diligentia di farlo fare 
sacerdote et perché ciò non si poteva ottenere in Spagna, lo mandò a Roma da Ignatio” 
(ARSI, Vitae 164, ff . 13r–v).

23 Laínez is the only converso whom Palmio portrays benevolently. Most likely it 
is due to the fact that the former was instrumental in the latter’s vocation to the 
Society—Palmio decided to make Spiritual Exercises aft er hearing Laínez preach in 
his native Parma. 

24 Th is information is also attributed to Possevino (see Mon Laínez 8:837). 
25 A paraphrase of John 1:47, Romans 4:1, and Galatians 3:7.
26 Laínez was sent by the pope to participate in the colloquy of Poissy (1561), from 

where he headed to Trent. Palmio seems to forget here that Laínez was accompanied 
there by Polanco. Both would be back in Rome only in December 1564. During these 
three years of absence, Polanco was replaced by Cristóbal de Madrid who sometimes 
was assisted by Ribadeneyra. Both were accused by Palmio of being part of the con-
verso conspiracy. On this trip, see Scaduto, Azione, pp. 113–35.
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cose di grandissima importanza,27 non fu [a] questi huomini molto 
diffi  cile mandare avanti sotto di lui i loro disegni.28

[7] Questi mali ancora hebbero accrescimento per la diversità dello 
spirito in che fu il P. Francesco Borgia instruito da certi frati prima che 
entrasse nella Compagnia. Et in lui si videro sempre molte cose assai 
lontane dall’instituto della Compagnia et da quel modo che pretendeva 
la santa memoria di Nostro P. Ignatio che s’osservasse et si tenesse in 
essa. Et in eff etto, la gente allevata [97] dal P. Borgia nella conversation 
sua a comparation di quelli che furono instituti dal P. Ignatio parevano 
veramente huomini d’altra religione,29 dati a cerimonie et apparenze. 
Et più s’accostavano al vivere monastico e Carthesiano che all’instituto 
della Compagnia. Et di qui nacque che nel tempo del generalato del 
P. Borgia30 [la Compagnia] s’è vista molto alterata. Et assai maggiore 
alteratione si sarebbe fatta se gli Assistenti31 unitamente non havessero 
havuto l’occhio a conservar la purità dell’instituto et la disciplina che 
lasciò la buona memoria del Nostro P. Ignatio. Et benché potrei qui 
narrar molte cose che da alcuni, ai quali dava gran credito, gli erano 
proposte, acciò le introducesse sotto pretesto di conservare i novitii 
che entravano [97v] nella Compagnia et promovere altri a maggiore 
perfetione, mi contentarò [di] scrivere una [cosa] sola, d’onde il resto 
si potrà intendere.

27 Laínez and Salmerón participated in the Council of Trent in 1546. Th e two went 
back there in 1563, accompanied by Polanco and Nadal, aft er Laínez and Polanco 
had participated in the colloquy of Poissy. Palmio omits in his memorial the role 
of Polanco in Laínez’s activities in France and Trent. Consider that all the Jesuits 
who participated in the Council of Trent were Spaniards and at least three fourth of 
them were conversos. On the participation of Jesuits in the Council of Trent, see, for 
example, Mario Amadeo, “La Compañía de Jesús y el Concilio de Trento,” Estudios 
74 (1945): 420–33; Antonio Astrain, “Los españoles en el Concilio de Trento,” Razón 
y fe 3 (1902): 189–206 and 289–303; James Brodrick, “Th e Jesuits at the Council of 
Trent,” Th e Month 154 (1929): 513–21 and 155 (1930): 97–108; Jacobus Laínez, S.I., 
Disputationes Tridentinae ad manoscriptorum fi dem edidit et commentariis histori-
cis instruxit Hartmanus Grisar, S.I. (Oeniponte: Typis et sumptibus F. Rauch, 1886); 
Kazimierz Piwarski, “Sobór Trydencki i jezuici,” in Kazimierz Piwarski, ed., Szkice 
z dziejów papiestwa (Warszawa: Książka i Wiedza, 1958), pp. 45–97; and Mario 
Reguzzoni SI, “Un contributo alla storia della pedagogia. I gesuiti a Trento,” Civiltà 
Cattolica (1989): 260–5. 

28 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 19).
29 Read: di un altro ordine religioso.
30 Between the years 1565 and 1572.
31 Th e four assistants general elected by GC 2 in 1565 were: Araoz (for Spain), 

Mercurian (for France and Germany), Palmio (for Italy), and Diego Miró (for 
Portugal, India, and Brazil). See below [13]. For their profi les as assistants, see Scaduto, 
Francesco Borgia, pp. 67–75.
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[8] Dionisio adunque Vaschez32 che fu la rovina della Compagnia 
Romana et autore di tutti i mali che sono venuti di Spagna, Rodriguez 
che era Provinciale, Ruiz Maestro di novizzi,33 Ledesma che leggeva 
theologia in Collegio [Romano] con altri di questa sorte d’huomini, 
sotto certo pretesto di maggior bene gli34 avevano dato ad intendere 
che bisognava dividere il Collegio Romano in quattro parti,35 mettendo 
in una novizzi del 2o anno, nella 2a quelli che fi nivano il novizziato, 
nella terza quelli che si mostravano più desiderosi della perfettione 
religiosa [e] nella 4a quelli che erano inquieti,iv assegnando a ciasche-
duna di queste classi un capo che havesse a [98] reggere et a governare. 
Essendo deliberato di esseguir questo disegno, [Vázquez] se ne andò al 
Collegio, conducendome solo seco,36 senza però dirmi che cosa volesse 
fare. Così, essendosi riposato dopo desinare37 et havendo chiamati i 
sodetti padri, in presenza loro mi disse che haveva animo di far tal 
cosa, giudicando che sarebbe di grandissimo aiuto al Collegio et leva-
rebbe diversi disordini che intendeva essere in quello, ma che deside-
rava sapere, prima che eseguisse cosa alcuna, il parer mio. Et perchév la 
cosa mi parve molto nuova, periculosa et piena di grandissimi incon-
venienti che sarebbono successi, quando si fosse posta in essecutione, 
gli risposi che il negotio mi pareva degno di gran consideratione et che 
prima di rispondere [98v] desideravo saper le cause per le quali s’erano 
mossi i Padri che si trovavano presenti a persuadergli tal cosa. Così 
havendo inteso i motivi loro, nell’ultimo luogo parlando io dissi che 

32 Palmio dedicates to Vázquez more paragraphs below ([13], [20–1] and [30]).
33 See Chapter 18 (“Della turbatione causata per il Provincialato di Ruiz e de tanti 

assistenti che haveva introdutto il Borgia tutti Spagnoli”) of Palmio’s autobiography 
(ARSI, Vitae 164, ff . 33–33r): “homo di bona mente et da bene, ma alevato e nutrito 
in quella novità di spirito di quel frate Giovanni, di che si è detto di sopra, per il che 
P. Borgia il [sic] fece Maestro de Noviti in Santo Andrea. [Egli] comentiò a introdure 
una certa forma di novitiato molto diversa da quella che si servò nel tempo di Ignatio, 
massimamente in Messina, dove si dette principio alla prima casa de novitii; [. . .] era 
più presto conforme al monachismo.” One wonders, though, why Ruiz was appointed 
to redact the rules for the Jesuit novitiate during GC 3, if he was such a bad novice 
master.

34 Th at is to Borja.
35 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 34r–35r and 151–151r). As a 

scholastic, Palmio himself studied at the Roman College 1553–6.
36 Meaning: bringing me alone with him.
37 desinare: to eat the main meal of the day, usually lunch.

iv Additum in margine
  v Additum in margine
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mi maravigliavo che tal cosa si proponesse, che era non per giovare ma 
per rovinare il Collegio et empirlo38 di odii, di dissensioni, di discordie, 
di divisioni et d’ogni sorte di male, rompendo e dissipando la carità, 
la pace et l’unione che era il fondamento di quel Collegio et di tutta 
la Compagnia, la quale necessariamente [si] corromperebbe ogni volta 
che il Collegio Romano [fosse] corrotto et depravato, trovandosi pieno 
di tante nationi, alle quali era necessaria non la divisione, ma l’unione. 
Et soggiunsi che quandovi si fosse [99] desiderata la ruina del Collegio 
et della Compagnia, non si sarebbe potuto trovare il miglior mezzo 
di questo. Dissi di più: che desideravo sapere i disordini, i scandali et 
li mali che erano nel Collegio, perché con la proposta che havevano 
fatto mi davano ad intendere che c’era gran pravità et corruttela et 
che quando così fosse, non giovarebbe la distintione che s’era pensato 
di fare, ma già presto condurrebbe il Collegio in una estrema ruina 
et che molto meglio sarebbe licentiar dalla Compagnia tutti quelli 
che la turbavano con i pessimi costumi loro, ancorchévii fossero cin-
quanta, o sessanta, non essendovi speranza di poterlo aiutare con il 
mezzo che s’era proposto. Et perché allora rispondendo il P. Generale 
[Borgia], mi disse che per gratia di Dio [99v] non c’erano tanti mali 
et che il tutto si riduceva a certe imperfetioni di alcuni pochi, allhora 
dissi io, allegrandomi che così fosse et rendendone le debite gratie a 
Dio, che non conveniva perviii tali rispetti introdurre tante distintioni e 
parti nel Collegio che non gli poteva essere se non di estremo danno, 
estinguendo la pace fra i collegiali, perché questo modo non serviva 
ad altro che [a] separar gli animi et introdurre nel Collegio diversi 
modi di vivere, et che alcuni si sarebbono nominati gli osservanti, altri 
conventuali; questi Capuzzini et quelli Carthesiani. Dipoi mi voltai al 
P. Ledesma, che era stato il principale autore di questa bella inventione, 
et gli dissi che se fosse vivo il P. Ignatio di santa memoria, non [100] 
lo haverebbe tenuto un’hora nella Compagnia, giudicandolo quasi 
huomo nemico di quella et esterminatore della pace et della unione, 
onde dipende tutto il bene della Compagnia.39 Et per ragioni che io 

38 Read: riempirlo.
39 See the paragraph on Ledesma in Chapter Two, from which one learns that his 

role in building the foundations of the Jesuit pedagogical system was pivotal (see his 
various texts in MHSI, Mon. paed.). Apparently Palmio did not think so.
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dissi il buon P. Borgia lasciò in tutto e per tutto quei pensieri et non 
si fece altro, perché conobbe che il mezzo che gli era stato proposto 
sarebbe stato perniciosissimo.

[9] Dal modo adunque di procedere del buon P. Borgia in tutto 
e per tutto diverso da quello che teneva il P. Araozix nacque tanta 
divisione tra i nostri di Spagna che tutta la Compagnia l’ha sentita 
non senza grave danno et disturbo suo. Et questo particularmente in 
Roma, dove essendo[si] congregati huomini di diverse nationi, mai 
per i tempi passati si era udito una minima parola [100v] di tal divi-
sione, anzi si viveva con tanta semplicità, unione e pace che fra noi 
si vedeva adempiuto per gratia di Dio quello che si legge negli Atti 
degli Apostoli, erat illis anima una et cor unum.40 Né si fece mai una 
minima diff erentia fra nationi, nec erat inter eos neque Scyta, neque 
Barbarus, neque Iudaeus, neque Gentilis, sed Christus erat omnia in 
omnibus et omnis eramus unum in illo.41 Crebbe talmente questa divi-
sione fra Christiani vecchi e nuovi che prima che si cominciasse a 
celebrar la 2a Congregatione [Generale]42 fu presentato a Pio 443 di 
felice memoria un libello pieno di querele. Et in quello era descritta 
molto alla lunga questa divisione che era nella nostra Compagnia in 
Spagna per conto dei Christiani vecchi e nuovi44 [101] et che si tro-
vavano fra loro due fattioni: una dei Christiani vecchi cui capo era 
Antonio Araoz,x l’atra dei Christiani nuovi che seguitavano come capo 
loro Francesco Borgia. Et in quella scritta, dopo un lungo catalogo che 
si faceva dei nuovi Christiani et particolarmente di quelli che allhora 

40 Acts of the Apostles 4:32.
41 Th is is a paraphrase of Galatians 3:28 (“Non est Iudaeus neque Graecus non 

est servus neque liber non est masculus neque femina omnes enim vos unum estis 
in Christo Iesu”) and Colossians 3:11 (“Ubi non est masculus et femina, Graecus et 
Iudaeus, circumcisio et praeputium, barbarus et Scyta, servus et liber: sed omnia et in 
omnibus Christus”).

42 Th e Second General Congregation was convoked by Vicar General Borja in 1565. 
It elected him general.

43 Pope Pius IV (Giovanni Angelo Medici) was born in 1499. He was elected pope 
by acclamation in 1560. Pius IV created cardinal his nephew Carlo Borromeo, to 
whom he assigned the task of inquiring about the Jesuit confl ict mentioned in the next 
paragraph [10]. Pius IV appointed Claudio Acquaviva as papal chamberlain before the 
latter’s entrance to the Society of Jesus. Pius IV died the same year as Laínez (1565).

44 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 150r–151).
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governavano la Compagnia col P. Borgia, che era Vicario Generale,45 
con grandissima instanza si supplicava Sua Santità che si degnasse 
proveder quanto prima, acciò che questa fattione dei nuovi Christiani 
non andasse avanti, perché crescendo sarebbe divenuta a perdere et a 
dissipar la Compagnia et ad impedir il bene grande che Iddio per essa 
misericordiosamente si degnava operare.

[10] Havendo havuto il Papa questa informatione, [101v] commise 
all’Illustrissimo Cardinal Borromeo che considerasse con altri quattro 
cardinali ciò che si doveva fare per rimediare a questi disordini.46 Il 
Cardinale Borromeo, perché amava molto la Compagnia, prima che 
trattasse niente di questo con altri Cardinali, perché molto si fi dava 
di me,47 mi communicò questo negotio et mi disse che l’animo di Sua 
Santità era di provedere per ogni modo, ma che prima di movere cosa 
alcuna in questa materia voleva saper da me, se giudicavo che tal cosa 
si trattasse in Roma. Et mi disse che havrebbe fatto l’offi  tio col Papa 
che havessi giudicato doversi fare48 per maggior servitio di Dio et mag-
gior bene della Compagnia. Così havendo io pensato et raccomandato 
[102] questo negotio a Dio Nosto Signore, stando noi allhora congre-
gati per fare il Generale et pensando fi rmamente che quello che fosse 
stato eletto havrebbe proveduto con il consiglio degli Assistenti che 
la Congregatione gli havesse datoxi senza pubblicar queste magagne49 
della nostra religione, persuasi all’Illustrissimo Borromeo che facesse 
offi  tio con Sua Santità che si contentasse che la Compagnia istessa da 

45 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 19r): “Un lungo catalogo de 
questi nuovi Christiani tra i quali ancora erano numerati alcuni che governavano a 
Roma la Compagnia et non si sapeva che havessero questa nota [. . .]. Et se è lecito a 
indovinare pare che tutto questo fusse presentato al Papa per impedire che Francesco 
Borgia non fosse Generale, come si temeva certo dovesse essere, massime vedendosi 
che era stato fatto vicario.”

46 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 106r–107r).
47 Palmio was the head of the fi rst Jesuit community established in Milan in 1563. 

He later became Borromeo’s personal secretary. In spite of Palmio’s job in Rome as 
assistant general, Borromeo insisted on having him in Milan for much time. Th at 
provoked a tension between the Jesuit curia in Rome and the cardinal (see Mon Borgia 
4:250–1 and 264, and ARSI, Ital. 139, f. 283). For the epistolary between the two 
preserved at the Ambrosiana of Milan, see http://epistolariosancarlo.ambrosiana.it/
lettere.asp?idutente=3219.

48 read: si avessi giudicato che questo si doveva fare . . .
49 magagna: fl aw, imperfection, deformation.
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se medesima provedesse, poiché si trovava in procinto per eleggere 
il nuovo Generale et per provedere a molte cose che havevano biso-
gno di provisione con l’autorità della Congregatione Generale. Così, 
perché io aff ermai all’Illustrissimo Borromeo che la Compagnia have-
rebbe proveduto, come io credevo di certo dovesse provedere, accettò 
il consiglio e parer mio, giudicando [102v] che questo fosse il meglio. 
Ma in eff etto non successe quello che mi era [stato] dato ad intendere 
[di] dover succedere, perseverando il P. Borgia nell’amore et nel cre-
dito che dava a questi nuovi Christiani. Però ancora che dasse inten-
tione di voler provedere, facendo io più volte grande instanza sopra di 
questo, sentendome essere obligato per l’offi  tio che havevo fatto con 
l’Illustrissimo Borromeo.50 Nientedimeno non solamente non si pose 
rimedio alcuno, ma crescendo il numero et l’autorità di questi neo-
fi ti sotto il generalato del Padre Francesco, le cose si videro andar di 
giorno in giorno peggiorando, come gli eventi l’hanno mostrato: che 
è occorso nella 3a Congregazione, d’onde diversi altri scandali hanno 
[103] havuto origine.

[11] Questa divisione fra Christiani vecchi e nuovi di Spagna, 
sebene si manifestò et s’intese, come s’è detto, dopo che il P. Francesco 
Borgia fu fatto Commissario in Spagna et eletto in Roma Generale 
della Compagnia, nientedimeno [questa divisione] hebbe il principio 
suo quasi con [la nascita del]l’istessa Compagnia et si vide pullulare 
etiandio51 vivendo il P. Ignatio.52 Et perché io eroxii allhora uno dei 
quattro consultori dissegnato dall’istesso Padre [Ignatio], per alcune 
cose che udivo allhora venni in sospitione che non si camminasse con 
quella nettezza et semplicità che io mi persuadeva.53 Et insino a quel 
tempo cominciai a temere dentro di me che non succedesse qualche 
imbarazzo nella Compagnia. Benché questa [103v] mia sospitione non 

50 For Palmio’s defense of his presumed love for Spaniards and how he defended 
them from papal interference by convincing Borromeo to intercede, see his autobiog-
raphy (ARSI, Vitae 164, f. 20).

51 From Latin etiamdum: still, yet.
52 Palmio is inconsistent here: earlier in the memorial he drew a picture of the 

early Society under Ignatius as resembling the early Church characterized by peace 
and union ([2] and [9]).

53 -eva is an old Italian imperfect tense form for 1st person singular (modern 
-evo).
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manifestai mai a persona alcuna, ma più presto mi riprendeva che 
se mi rappresentassero simili giuditii, stetti però sempre sopra di me, 
fuggendo alcuni che, essendosi avveduti meglio di me di queste rot-
ture, alle volte ne parlavano. Et io per il gran concetto che havevo della 
santità del Padre Lainez,54 glieli scopersi come persone che giudicavo 
fossero tentate e perturbate.xiii Ma col tempo ho conosciuto dipoi che 
havevano havuto, come si suol dire, un buon naso.55 Et se nella Prima 
Congregatione56 che si fece fossero stati uditi alcuni che perxiv rime-
diare ai mali della Compagnia parlorno liberamente, forse non sareb-
bono successe le cose che vediamo.57

[12] Ma perché [104] si lasciorno qualche volta trasportare più da 
quello che dovevano, habentes quidem zelum Dei, sed non scientiam 
quam eos habere opportebat,58 non furno admesse le persuasioni et le 
ragioni loro. Di qui nacque l’indignatione del P. Bobadilla et d’altri 
Padri nellaxv Prima Congregatione. Et fecero ogni diligenza per via 
di Paolo 4o di felice memoria che disfacesse il triumvirato che loro 
chiamavano et che havevano59 allhora grande autorità in Roma, non 
si sapendo se non da pochi che erano neofi ti, il governo dei quali 
sempre è dispiaciuto nella Compagnia et certo con ragione, perché 
procedevano già non come Padri, ma come padroni. Tanto che non è 
stata provincia nella [104v] Compagnia che non si sia gravissimamente 
lamentata [di loro] dalla 3a Congregatione insino allhora. Presentixvi 
così le cose che erano secrete, per non haver mai voluto rimediarvi si 
sono fatti60 saper con grandissimo scandalo al cielo et alla terra. Et io, 

54 See above [6].
55 Meaning: Over time I have comprehended that they had foreseen what would 

have happened.
56 Convoked aft er Loyola’s death (1558) that elected the converso Laínez.
57 Palmio refers here to the movement of memorialistas that in Palmio’s view was 

led by conversos, especially Dionisio Vázquez, the main target of this memorial. See 
below [21] and [30].

58 A paraphrase of Romans 10:2.
59 Read: il quale aveva . . .
60 Read: fatte.

xiii ex tentati et perturbati correxi
 xiv additum supra lineam
   xv ante de deletum
 xvi ex presente correxi

R. Maryks - 9789047444114
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:01:47PM

via free access



230 appendix i

manifestai mai a persona alcuna, ma più presto mi riprendeva che 
se mi rappresentassero simili giuditii, stetti però sempre sopra di me, 
fuggendo alcuni che, essendosi avveduti meglio di me di queste rot-
ture, alle volte ne parlavano. Et io per il gran concetto che havevo della 
santità del Padre Lainez,54 glieli scopersi come persone che giudicavo 
fossero tentate e perturbate.xiii Ma col tempo ho conosciuto dipoi che 
havevano havuto, come si suol dire, un buon naso.55 Et se nella Prima 
Congregatione56 che si fece fossero stati uditi alcuni che perxiv rime-
diare ai mali della Compagnia parlorno liberamente, forse non sareb-
bono successe le cose che vediamo.57

[12] Ma perché [104] si lasciorno qualche volta trasportare più da 
quello che dovevano, habentes quidem zelum Dei, sed non scientiam 
quam eos habere opportebat,58 non furno admesse le persuasioni et le 
ragioni loro. Di qui nacque l’indignatione del P. Bobadilla et d’altri 
Padri nellaxv Prima Congregatione. Et fecero ogni diligenza per via 
di Paolo 4o di felice memoria che disfacesse il triumvirato che loro 
chiamavano et che havevano59 allhora grande autorità in Roma, non 
si sapendo se non da pochi che erano neofi ti, il governo dei quali 
sempre è dispiaciuto nella Compagnia et certo con ragione, perché 
procedevano già non come Padri, ma come padroni. Tanto che non è 
stata provincia nella [104v] Compagnia che non si sia gravissimamente 
lamentata [di loro] dalla 3a Congregatione insino allhora. Presentixvi 
così le cose che erano secrete, per non haver mai voluto rimediarvi si 
sono fatti60 saper con grandissimo scandalo al cielo et alla terra. Et io, 

54 See above [6].
55 Meaning: Over time I have comprehended that they had foreseen what would 

have happened.
56 Convoked aft er Loyola’s death (1558) that elected the converso Laínez.
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essendo tornato da Milano,61 ove mi tenne l’Illustrissimo Borromeo 
con ordine del Pontefi ce, il primo anno dell’Assistentaria62 mia tro-
vai le cose nostre in Roma così perturbate et gli animi dei nostri così 
alterati che non si sentivano se non querele et lamentationi. Et tanto 
apertamente si parlava d’una natione contra all’altra che pareva fosse 
stata aff atto estinta quella nostra prima pace et unione, per la quale 
la Compagnia era allhora in admiratione al mondo.63 Sì che la prima 
causa et la prima [105] origine dei mali nostri è proceduta dalla molti-
tudine et dall’insolenza dei neofi ti di Spagna et dal troppo credito che 
gli64 [si] dette e troppo favor che gli65 fece il P. Francesco Borgia.

[13] La 2a et 3a causaxvii et radice d’onde sono proceduti disturbi 
che ci travagliano è stata l’asprezza et la troppo grande iniqualità del 
governo, perché s’erano i nuovi Christiani persuasi che la Compagnia 
non si potesse governar bene se non per mano di Spagnuoli. Però66 
di quattro provincie italiane tre erano governate dai provinciali spa-
gnuoli67 et il tutto si vedeva passar per mano di Spagnuoli. Erano 
soprintendenti spagnuoli,68 visitatori spagnuoli,69 secretari spagnuoli,70 
assistenti spagnuoli.71 Perché allhora istessimo il Padre Everardo et 

61 Palmio was summoned by Cardinal Borromeo to preach in Milan in the summer 
of 1563; there he remained until the Second General Congregation in 1565.

62 Palmio was elected assistant general for Italy by GC 2 in 1565.
63 Another example of Palmio’s consistent inconsistency on the state of peace and 

union under Ignatius: see [2], [9], and 11].
64 Read: loro.
65 Read: loro.
66 Read: infatti.
67 Jerónimo Doménech in Sicily, Alfonso Salmerón in Naples, and Alonso Ruiz in 

Rome. Th e only Italian provincial was Leonetto Chiavone in Lombardy (see below 
[14]), replaced aft er his death by the Genoese Francesco Adorno. 

68 Th e offi  ce of “soprintendente” supervised college rectors.
69 Palmio refers here especially to Ledesma and Ribadeneyra, who were appointed 

by Borja visitors of the Province of Lombardy (see below [14]). Visitors had delegated 
power over provincials.

70 Palmio alludes here to Polanco, who was secretary general of the Society, and 
Vázquez, who was assisting him for the Iberian Peninsula.

71 Besides the Spaniards mentioned in this memorial, one should add Doménech 
who succeeded Vázquez as rector of the Roman College; Jerónimo Rubiols who was 
rector of the colleges in Florence and Siena; Diego Suárez who was rector in Messina; 
and the converso Gaspar Hernández who was rector in Naples. See Fois, “Everard 
Mercurian,” p. 21 and Padberg, “Th e Th ird General Congregation,” p. 50.
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io per un [105v] gran tempo [eravamo] fuori di Roma, io per Italia 
predicando et visitando, il Padre Everardo nella Francia con titolo 
di visitatore,72 così in Roma furno73 introdotti tutti questi dei quali 
si serviva il P. Borgia, etiandio74 mentre eravamo noi presenti assai 
più degli altri Assistenti eletti dalla [2a] Congregatione Generale (che 
era il P. Natale75 sustituto al P. Antonio Araoz che non volse venire-
crescendo a Romaxviii ogni giorno più le contese fra lui et il P. Borgia 
con grandissimo danno della Compagnia—Everardo, Mirone, et io76): 
Polanco, Madrid, Dionisio,77 Ruiz,78 Rodrighez,79 Solier, Ribadanera, et 
molte volte chiamava ancora Ledesma,80 Para et Emmanuel. Et ben-
ché in Roma fossero persone d’altre nationi più [106] antiche et di 
miglior giuditio, tutti si lasciorno stare in un cantone. Di più, le cose 
di più importanza che si dovevano trattar dagli Assistenti eletti dalla 
Congregatione Generale, senza che a loro fussero81 communicate, passa-
vano solamente per le mani di Polanco, Madrid [e] Dionisio,82 di modo 
che gli Assistenti erano tenuti quasi per niente. Spesse volte se gli sen-
tiva a dire83 che il governo di Portugallo non poteva andar bene, se non 
fosse dato ai Castellani.84 L’istesso si diceva di Germania, di Francia85

72 Both Palmio and Everard Mercurian were assistants general elected with Borja at 
GC 2 in 1565. Mercurian was appointed visitor in France 1569–71 (see Fois, “Everard 
Mercurian,” pp. 17–9) and Palmio was oft en requested by Borromeo to preach in 
Milan (see above).

73 An old Italian form for furono.
74 An old Italian word for anche.
75 Nadal participated at the Second General Congregation and sat next to Polanco. 

Th e congregation elected him one of the six defi nitores and Borja asked him to work 
on the aggiornamento of the Jesuit Institute to the decrees of Trent, in which he partic-
ipated with Laínez and Polanco two years earlier. He was appointed assistant general 
for Spain in October 1568, aft er his return from the Diet of Augsburg, where he was 
sent with Palmio’s enemy, Diego de Ledesma, as papal theologians (1566).

76 See above [7].
77 Dionisio Vázquez. See above ([8]) and below ([20–1] and [30]).
78 Alonso Ruiz. See above [8].
79 Cristóbal Rodríguez. See above [8].
80 See above [8].
81 An old Italian form for fossero.
82 Dionisio Vázquez.
83 Read: si sentiva loro dire . . .
84 Read: Castigliani. 
85 Under Borja, the superior provincial of France was Olivier Mannaerts and two 

Spanish converso Jesuits were professors there: Juan de Maldonado and Juan de 
Mariana. Fois argues that this situation was due to the low number of French Jesuits 
(Fois, “Everard Mercurian,” p. 18).
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io per un [105v] gran tempo [eravamo] fuori di Roma, io per Italia 
predicando et visitando, il Padre Everardo nella Francia con titolo 
di visitatore,72 così in Roma furno73 introdotti tutti questi dei quali 
si serviva il P. Borgia, etiandio74 mentre eravamo noi presenti assai 
più degli altri Assistenti eletti dalla [2a] Congregatione Generale (che 
era il P. Natale75 sustituto al P. Antonio Araoz che non volse venire-
crescendo a Romaxviii ogni giorno più le contese fra lui et il P. Borgia 
con grandissimo danno della Compagnia—Everardo, Mirone, et io76): 
Polanco, Madrid, Dionisio,77 Ruiz,78 Rodrighez,79 Solier, Ribadanera, et 
molte volte chiamava ancora Ledesma,80 Para et Emmanuel. Et ben-
ché in Roma fossero persone d’altre nationi più [106] antiche et di 
miglior giuditio, tutti si lasciorno stare in un cantone. Di più, le cose 
di più importanza che si dovevano trattar dagli Assistenti eletti dalla 
Congregatione Generale, senza che a loro fussero81 communicate, passa-
vano solamente per le mani di Polanco, Madrid [e] Dionisio,82 di modo 
che gli Assistenti erano tenuti quasi per niente. Spesse volte se gli sen-
tiva a dire83 che il governo di Portugallo non poteva andar bene, se non 
fosse dato ai Castellani.84 L’istesso si diceva di Germania, di Francia85

72 Both Palmio and Everard Mercurian were assistants general elected with Borja at 
GC 2 in 1565. Mercurian was appointed visitor in France 1569–71 (see Fois, “Everard 
Mercurian,” pp. 17–9) and Palmio was oft en requested by Borromeo to preach in 
Milan (see above).

73 An old Italian form for furono.
74 An old Italian word for anche.
75 Nadal participated at the Second General Congregation and sat next to Polanco. 

Th e congregation elected him one of the six defi nitores and Borja asked him to work 
on the aggiornamento of the Jesuit Institute to the decrees of Trent, in which he partic-
ipated with Laínez and Polanco two years earlier. He was appointed assistant general 
for Spain in October 1568, aft er his return from the Diet of Augsburg, where he was 
sent with Palmio’s enemy, Diego de Ledesma, as papal theologians (1566).

76 See above [7].
77 Dionisio Vázquez. See above ([8]) and below ([20–1] and [30]).
78 Alonso Ruiz. See above [8].
79 Cristóbal Rodríguez. See above [8].
80 See above [8].
81 An old Italian form for fossero.
82 Dionisio Vázquez.
83 Read: si sentiva loro dire . . .
84 Read: Castigliani. 
85 Under Borja, the superior provincial of France was Olivier Mannaerts and two 

Spanish converso Jesuits were professors there: Juan de Maldonado and Juan de 
Mariana. Fois argues that this situation was due to the low number of French Jesuits 
(Fois, “Everard Mercurian,” p. 18).

xviii additum in margine

232 appendix i

io per un [105v] gran tempo [eravamo] fuori di Roma, io per Italia 
predicando et visitando, il Padre Everardo nella Francia con titolo 
di visitatore,72 così in Roma furno73 introdotti tutti questi dei quali 
si serviva il P. Borgia, etiandio74 mentre eravamo noi presenti assai 
più degli altri Assistenti eletti dalla [2a] Congregatione Generale (che 
era il P. Natale75 sustituto al P. Antonio Araoz che non volse venire-
crescendo a Romaxviii ogni giorno più le contese fra lui et il P. Borgia 
con grandissimo danno della Compagnia—Everardo, Mirone, et io76): 
Polanco, Madrid, Dionisio,77 Ruiz,78 Rodrighez,79 Solier, Ribadanera, et 
molte volte chiamava ancora Ledesma,80 Para et Emmanuel. Et ben-
ché in Roma fossero persone d’altre nationi più [106] antiche et di 
miglior giuditio, tutti si lasciorno stare in un cantone. Di più, le cose 
di più importanza che si dovevano trattar dagli Assistenti eletti dalla 
Congregatione Generale, senza che a loro fussero81 communicate, passa-
vano solamente per le mani di Polanco, Madrid [e] Dionisio,82 di modo 
che gli Assistenti erano tenuti quasi per niente. Spesse volte se gli sen-
tiva a dire83 che il governo di Portugallo non poteva andar bene, se non 
fosse dato ai Castellani.84 L’istesso si diceva di Germania, di Francia85

72 Both Palmio and Everard Mercurian were assistants general elected with Borja at 
GC 2 in 1565. Mercurian was appointed visitor in France 1569–71 (see Fois, “Everard 
Mercurian,” pp. 17–9) and Palmio was oft en requested by Borromeo to preach in 
Milan (see above).

73 An old Italian form for furono.
74 An old Italian word for anche.
75 Nadal participated at the Second General Congregation and sat next to Polanco. 

Th e congregation elected him one of the six defi nitores and Borja asked him to work 
on the aggiornamento of the Jesuit Institute to the decrees of Trent, in which he partic-
ipated with Laínez and Polanco two years earlier. He was appointed assistant general 
for Spain in October 1568, aft er his return from the Diet of Augsburg, where he was 
sent with Palmio’s enemy, Diego de Ledesma, as papal theologians (1566).

76 See above [7].
77 Dionisio Vázquez. See above ([8]) and below ([20–1] and [30]).
78 Alonso Ruiz. See above [8].
79 Cristóbal Rodríguez. See above [8].
80 See above [8].
81 An old Italian form for fossero.
82 Dionisio Vázquez.
83 Read: si sentiva loro dire . . .
84 Read: Castigliani. 
85 Under Borja, the superior provincial of France was Olivier Mannaerts and two 

Spanish converso Jesuits were professors there: Juan de Maldonado and Juan de 
Mariana. Fois argues that this situation was due to the low number of French Jesuits 
(Fois, “Everard Mercurian,” p. 18).

xviii additum in margine

 benedetto palmio’s memorial 233

et di Fiandra; d’Italia non si diceva, perché diligentissimamente si met-
teva in prattica.86

[14] Et fecero quanto potero87 per introdurre ancora nella provincia 
di Lombardia provinciale spagnuolo. Et a questo [106v] fi ne la fecero 
visitar da due Spagnuoli: Ledesma e Ribadenera. Et non poco si contri-
stò quella provincia per il danno che hebbe da queste visite. Finalmente 
trovandosi il P. Borgia in Ferrara ammalato,88 Polanco cercò occa-
sione di visitarla et l’intentione che hebbe fu (come lui stesso disse a 
diverse persone che di tal parole si scandalizzarono) di sradicar l’odio 
che haveva quella provincia alli Spagnuoli per opera del P. Palmio. 
Così esaminando diverse persone in diversi collegi di quella provin-
cia, corruppe malamente la simplicità di quella.89 Imperoché molti 
vennero a suspicare90 et a far giuditio di quelle cose, delle quali mai 
havevano sentito parlare, cioè che i Spagnuoli [107] volessero91 domi-
nare. In quella provincia insino allhora si viveva nella simplicità dei 
primi tempi et in essa tutte le nationi erano sincerissimamente amate 
et accarezzate.92 Et così passando frequentissimamente per i Collegi 
di Lombardia, vedendo il candore et la carità con la quale si proce-
deva, restavano sopra modo edifi cati e consolati. Quello adunque che 
dispiaceva al P. Polanco et agli altri di sua qualità fuxix il veder quella 
provincia fosse governata da Italiani. Et perché io non havessi volutoxx 
acconsentire che Ribadenera vi restasse provinciale, come il P. Borgia, 
persuaso dai sodetti Padri, haveva deliberato di nominarlo Provinciale 
di quella Provincia.xxi Peròxxii con le vive ragioni che io gli detti et per 

86 Meaning: the Italian Province was governed diligently. Th is statement sounds 
self-defensive—it was the author of this memorial who was provincial of Lombardy 
for six and assistant general for Italy for sixteen years. 

87 An old Italian form for potessero.
88 See below [26]. In the middle of 1572 when Borja remained sick for four months 

on his return from France. Indeed, aft er his arrival in Rome, he died in two days (30 
September). 

89 Contrasting the state of simplicity of the Italian province (and assistancy) before 
the ascendancy of conversos is a kind of rhetorical refrain of this and next paragraphs 
(see below [15]). 

90 An old Italian form for sospettare.
91 Read: volevano.
92 Th is is a self-defense allusion to the beginnings of the Lombardian Province, 

when Palmio was its superior.

  xix Fuit deletum. Fu il additum in margine
    xx ante havessi insertum in margine
  xxi additum in margine. Post in Lombardia deletum
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la mala sodisfatione che si era havuta nella visita sua, [107v] fui causa 
che lasciasse93 quel pensiero. Et havendo quella provincia huominixxiii 
assai più suffi  cienti in dottrina et in bontà di94 qualsivoglia [altro] 
che havesse potuto mandare, vinto dalle ragioni, il P. Borgia dichiarò 
Provinciale il P. Leonetto Schiavoni95 che fu soggetto di grande essem-
pio, di giuditio et di molta prudentia.

[15] Questa istessa inequalità si vide troppo apertamente nel dare 
la professione dei quattro voti et fi no a questo tempo per la simplicità 
in che s’era vissuto in Italia, non s’era mai né pensato, né considerato 
inconveniente alcuno, ma gli efetti successi hanno scoperto et hanno 
fatto conoscere quello che si pretendeva. Imperoché nella Spagna s’è 
fatto grandissimo caso di questa professione [108] et molti l’hanno 
bramata et instantissimamente cercata. Et la causa di questo ardente 
desiderio non è stato96 il voler morire al mondo et vivere a Dio, che è 
il fi ne della professione, ma dall’ambitione è proceduto, considerando 
loro che la professione dei quattro voti nella nostra Compagnia ha 
seco97 congiunto il governo, perché i professi di quattro voti soli hanno 
nella Congregatione Generale voce attiva et passiva, soli questi sono 
Provinciali, Visitatori, Commissari et Assistenti. Et benché secondo le 
Costitutioni li collegi per ordinario doverebbono98 essere governati dai 
coadiutori spirituali,99 nientedimeno quasi tutti hormai si vedono posti 
nella mano dei professi di quattro voti. Per il che l’ordine dei coadiu-
tori spirituali è quasi aff atto escluso [108v] dalle congregationi provin-
ciali, nelle quali si eleggono gli elettori che vanno alla Congregatione 

93 Read: lasciò.
94 Read: che.
95 Th is is a misspelled name of Leonetto Chiavone.
96 Read: è stata.
97 An old Italian form for con se.
98 An old Italian form for dovrebbero.
99 Const. [421]: “Th e general, by himself or through another to whom he delegates 

his authority in this matter, will appoint one of the coadjutors in the Society as the rec-
tor,” and [557]: “the professed [. . .] should not hold the ordinary of rectors of the col-
leges or universities of the Society (unless this is necessary or notably useful for these 
institutions).” Th ese norms were abolished by GC 34 (1995) as a perceptive norm by 
explaining that “it has hardly ever been applied in a uniform way in the Society” (see 
Th e Constitutions of the Society of Jesus and their complementary norms (Saint Louis: 
Th e Institute of Jesuit Sources, 1996), p. 174.
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Generale con li Provinciali.100 Et perché a questa professione non si 
admettono se non quelli che hanno studiato quattro o almeno tre 
anni di theologia, hanno diligentissimamente procurato i Spagnuoli 
di studiar theologia, sapendo che questo era il mezzo di giungere alla 
professione di quattro voti.101

[16] Et quello [che] ci ha grandissimamente off eso è stato l’haver 
veduto darsi la professione di quattro voti ai neofi ti, ai quali né per 
lettere, né per virtù se gli doveva dare.102 Anzi, ad alcuni s’è data questa 
professione che meritavano [di] essere cacciati dalla Compagnia. Con 
molta off ensione e mormoratione fu admesso alla profe[s]sione [109] 
Aloisio Mendoza et da Roma fu mandato a Loreto con artifi cio, ove 
secretamente fu fatto professo. Et s’è escluso da questa professione il 
P. Fulvio Cardulo che per molti anni haveva servito alla Compagnia 
con singolar patienza e bontà. Et essendo huomo di bellissime lettere 
humane, versato nelle historie, poeta et oratore, et havendo insieme 
studiato theologia non meno di Aloisio, si lasciò,103 sebene superavaxxiv

Aloisio et in meriti et in lettere. Gasparo Ernandez che era uscito 
dalla Compagnia et s’era fatto Carthusiano, fu di nuovo ricevuto et 

100 See Const. [682]: “Th ose who should assemble in a general congregation are not 
all the subjects under obedience to the Society, nor even the approved scholastics, 
but the professed and some coadjutors if it seems opportune in our Lord to summon 
them.” GC 34 “determined that formed coadjutors could be chosen as electors and 
substitutes for a general congregation, although there is a limitation on the number” 
(see Th e Constitutions, pp. 332–3).

101 See Const. [518]: “[Th e professed] ought to possess suffi  cient learning in humane 
letters and the liberal arts and, beyond that, in scholastic theology and Sacred Scripture. 
And while some might be able to progress as much in a shorter time as others in a 
longer one, nevertheless for the sake of a common standard a terminus will need 
to be set, and this will be four complete years of theology following the arts course. 
Th us, to be admitted to profession one should have spent four years in the study of 
theology and made good progress to the glory of God our Lord. As evidence of his 
progress each one should before his profession defend theses in logic, philosophy, 
and scholastic theology. Four persons will be designated to object and to judge his 
suffi  ciency according to what they think in all truth and sincerity. When the subjects 
are found not to have enough learning, it is better that they wait until they have it. 
Similarly, those also ought to wait who have not obtained fully adequate testimony to 
their self–abnegation and religious virtues.”

102 Read: si doveva dare loro.
103 Meaning: Cardulo accepted profession of three and not of four vows. Scaduto 

explains (Francesco Borgia, pp. 165–6) that Cardulo was off ered profession of four 
vows, but he preferred to take only three.
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fatto professo.104 Et era nelle lettere nonché nei meriti assai inferiore 
al P. Fulvio. Capillia,105 che due volte uscì dalla Compagnia in Spagna 
et si fece [109v] Carthusiano, venendo a Roma, fu ricevuto, ancora 
che gli Assistenti con molte ragioni a ciò s’opponessero, et admesso 
nella Compagnia con questa solemnità.106 Prima lo fecero Maestro dei 
Novizzi, offi  tio che in modo alcuno gli conveniva e per la instabilità et 
per essere stato Carthusiano, poi lo messero107 a leggere theologia in 
Collegio. 3o—gli diedero la professione dei quattro voti et nientedimeno 
[Capella] di nuovo si partì dalla Compagnia et, ritornando, fu tutta-
via ricevuto. La 4a volta partendosi dalla Compagnia, menò seco108 un 
povero novizzo, il quale, vedendosi lontano da Roma tre o quattro 
miglia et intendendo che [Capella] voleva lasciar la Compagnia et farsi 
Carthusiano, lo piantò et se ne tornò indietro. Toledo,109 [110] essendo 
uscito dalla Compagnia perché in Spagna non lo potevano tolerare, in 
Roma fu ricevuto con molta solemnità et, perché di nuovo si voleva 
partir se non lo facevano professo, gli diedero la professione. Con tutto 
questo ha lasciato la Compagnia et dei travagli che egli gli ha dati n’è 
scritto una lunga historia.110 Venne a Roma Trancoso,111 la cui vita fu 
infame in Parigi et di là sixxv partì con tanti scandali che è maraviglia 

104 Aft er having read the Carthusian Ludolph of Saxony’s (c. 1300–78) Life of Christ, 
Loyola remained aff ected by the Carthusian spirituality. Indeed, he allowed the Jesuits 
to transfer to the Carthusian Order and even return to the Society from there. Th us, 
the story of Gaspar Hernández was not that exceptional as Palmio describes it here. 
See Charles van de Vorst, “La Compagnie de Jésus e la passage a l’Ordre des Chartreux 
(1540–1646),” AHSI 23 (1954): 3–34.

105 No Jesuit with this name can be identifi ed. Perhaps it is Maximilián Capella 
who pronounced his four vows in January 1566 (ARSI, Germ. 1, ff . 34r–35v), and rep-
resented the Lower German Province at the Congregation of Procurators in 1568 and 
took part in the Th ird General Congregation. Sometimes his name has a French form, 
Maximilien de la Chapelle, and is said to be originally from Lille (see Fois, “Everard 
Mercurian,” p. 10) or from Flanders (DHCJ 4:3977).

106 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 32).
107 An old Italian form for misero.
108 An old Italian word for con sé.
109 Th ere was no other Jesuit in that period with this name but Cardinal Francisco 

de Toledo Herrera (1532–96) who was a converso from Cordova (see the paragraph 
on him in Chapter Th ree). Palmio disparaged his Jewish ancestry and called him a 
“monster” in his autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 22–25; 45–6). However, Toledo 
never left  the Society, as the text reads here, so it is unclear, to whom exactly Palmio 
refers, unless becoming a cardinal meant to him “leaving” the Society.

110 Read: dei travagli che le (i.e. to the Society) ha dato n’è scritta una lunga historia.
111 Th e Portuguese Antonio Trancoso.
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resented the Lower German Province at the Congregation of Procurators in 1568 and 
took part in the Th ird General Congregation. Sometimes his name has a French form, 
Maximilien de la Chapelle, and is said to be originally from Lille (see Fois, “Everard 
Mercurian,” p. 10) or from Flanders (DHCJ 4:3977).

106 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 32).
107 An old Italian form for misero.
108 An old Italian word for con sé.
109 Th ere was no other Jesuit in that period with this name but Cardinal Francisco 

de Toledo Herrera (1532–96) who was a converso from Cordova (see the paragraph 
on him in Chapter Th ree). Palmio disparaged his Jewish ancestry and called him a 
“monster” in his autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 22–25; 45–6). However, Toledo 
never left  the Society, as the text reads here, so it is unclear, to whom exactly Palmio 
refers, unless becoming a cardinal meant to him “leaving” the Society.

110 Read: dei travagli che le (i.e. to the Society) ha dato n’è scritta una lunga historia.
111 Th e Portuguese Antonio Trancoso.
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fatto professo.104 Et era nelle lettere nonché nei meriti assai inferiore 
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Collegio. 3o—gli diedero la professione dei quattro voti et nientedimeno 
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de Toledo Herrera (1532–96) who was a converso from Cordova (see the paragraph 
on him in Chapter Th ree). Palmio disparaged his Jewish ancestry and called him a 
“monster” in his autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 22–25; 45–6). However, Toledo 
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che i nostri che restarono ivi per colpa sua non fossero lapidati. Et 
nientedimeno fu ricevuto nella Compagnia et con tante carezze che 
quasi ogni giorno mangiava col Generale et con gli Assistenti, con 
gravissima off ensione di quelli che sapevano [110v] le cose sue. Questo 
huomo, essendo stato mandato al Collegio [Romano], dopo che l’hebbe 
tutto conguassato112 et scandalizato, si partì dalla Compagnia et con i 
favori che gli procurorno altri Spagnuoli che stavano nella corte di 
Roma,113 fu ricevuto al servitio del Castellano.114 Finalmente s’è vista 
tanta inequalità in ogni cosa che la Corte di Roma era piena di mor-
morationi contra di noi.115

[17] L’asprezza del governo era talmente cresciuta che, essendosi 
aff atto perso l’amore, si viveva col timore e tremore sotto un governo 
dispotico et non paterno. Et per questa causa nell’interrogatorio che si 
scrisse nella 3a Congregatione Generale la prima cosa fu che si doman-
dasse, se la persona che si haveva da eliggere per Generale si potesse spe-
rare [111] che dovesse reggere con spirito paterno et non dispotico.116

[18] Questa terribilità si usava nelle altre nationi più presto che 
nei Spagnuoli. Et le scappate et mali diportamenti di questi s’escusa-
vano et si coprivano. Et quando alcuni ne parlavano, lamentandosi dei 
mali diportamenti loro, subito si diceva che ciò procedeva dall’odio 
che si portava agli Spagn[u]oli,117 come avvenne inxxvi Aloigio che 

112 Read: conquassato.
113 I.e., the papal court.
114 Meaning: he was received in Spain.
115 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 35r): “Tutta la corte murmurava, 

vedendo che non si faceva conto in la Compagnia se non d’una natione, d’onde nac-
que una grandissima aversione, non da Spagnuoli, ma da certa sorte di gente nova-
mente conduta di Spagna in queste bande, molto diversa da tanti Spagnuoli santi, 
modesti et prudenti, che erano stati in Roma al tempo d’Ignatio et di Lainez, amati 
et honorati da tutti.”

116 Th at was the fi rst article of a questionnaire given to the electors before the four-
day period for investigating who appears most apt for the offi  ce of superior general: 
“[Future superior general] is one to believe that [. . .] will govern the Society in a pater-
nal manner, and not in a tyrannical one, to use the words of Reverend Father Laínez, 
of holy memory, so that subjects have easy access to him and that they would happily 
in the Lord wish to open their hearts to him in confi dence” (see Padberg, For Matters 
of Greater Moment: p. 136).

117 Th is sentence sounds like Palmio’s self-defense in front of the accusations of 
being an enemy of Spaniards. Th is apologetic style permeates Palmio’s autobiography. 
See below, where Palmio makes clear his apology: “hanno detto che io perseguitava i 
Spagnuoli et che ero causa che gli altri similmente li perseguitassero” ([18]).
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visse nel Collegio di Bologna con grandissimo scandalo et, uscendo 
dalla Compagnia, si fece conoscere quello che era.118 Gioan Gorea in 
Milano,xxvii cui diportamenti havendo inteso il Cardinale Borromeo 
dal Castillano119 di Milano, disse liberamente che la Compagnia lo 
doveva mandare in gallea.120 Quest’huomo, dopo d’essere stato molti 
anni [111v] nella Compagnia sempre inquieto et havendo vissuto in 
quella assai licentiosamente et superbamente, da se stesso è uscito 
et ha fatto parlare assai di se stesso. Questo avvenne ancora a Padre 
Spessi,121 il quale, dopo molti travagli e scandalixxviii che dette alla reli-
gione, l’ha abbandonata.122 Et perché questi huomini volevano vivere 
licentiosamente, ogni volta che gli123 superiori li volevano correggere 
et fare che caminassero come dovevano, serviendo a Roma, dicevano 
che nella Lombardia erano perseguitati i Spagnuoli. Et la persecutione 
che gli era fatta124 (se però persecution nominarsi poteva) era que-
sta che il Provinciale125 non voleva permettere in modo alcuno che 
si stesse fuori di casa la notte insino a sei e sette ore a banchetti et a 
veder giocare cavallieri [112] et signore, come più volte fece Gorea in 
Modena e in Parma. Né gli permetteva126 che tenessero danari, che si 
trattenessero tutto il giorno in visite di donnicciole et altre cose che 
non conviene scriverle. Et perché, mentre che io fui127 Provinciale,128 
mai volsi comportare129 simili cose, come han[no] fatto ancora quelli 

118 Perhaps Luis Xuárez from Guadalajara, who probably left  the Society in 1568 in 
Milan (see Scaduto, Catalogo, p. 160).

119 Read: Castellano.
120 Read: galea (galley) or galera (prison). Meaning: Cardinal Borromeo said that the 

Society should send Gorea [Gurrea] to prison. Yet, Cardinal Morone and Inquisitor 
Domenico da Imola were eager to have him in Modena for his exquisite talents in 
preaching. Palmio describes this episode in his autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 
115v–6v). See also Scaduto, Il governo, p. 347 and 533–4; L’azione, pp. 528–9; and 
L’opera, pp. 5–6, 11, 41, and 317.

121 *1534 Saragossa; SJ 1553 Rome; priest 1559 Genoa; dismissed 1574 (see Scaduto, 
Catalogo, p. 140).

122 Read: la abbandonò.
123 Read: (l)i.
124 Read: che era fatta loro.
125 Th at is Palmio himself.
126 Read: né permetteva loro.
127 Read: mentre io ero.
128 During the years 1559–65.
129 Meaning: tollerare.
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che mi sono successi,130 pensando [di] giustifi carsi, hanno detto che io 
perseguitava131 i Spagnuoli et che ero causa che gli altri similmente li 
perseguitassero. Et perché si lasciavano troppo dominar dalla passione, 
non volsero mai considerar che l’istesso modo si tenne con Aloisio 
Venetiano,132 Olivela,133 Antonio Venetiano134 et altri che ancora che135 
fossero Italiani et di bello ingegno. Nientedimeno non si volse mai 
comportare il troppo licentioso loro vivere et, [112v] perchéxxix non 
si volsero emendare et accettare paterni avvisi che gli erano dati,136 
fi nalmente si licentiorno dalla Compagnia. Lasciò Aloisio Guirino,137 
il Viperano,138 Cosmo Figliarti,139 et altri, pure Italiani, perché non si 
volevano correggere, si licentiorno, sì che la disciplina religiosa con 
carità et aff etto paterno in tutti sempre si procurò. Né cosa mai inde-
cente et ripagnantexxx alla religione si tolerò nei soggetti Italiani.140

Di Spagna uscì uno dalla Compagnia che si chiamava Urtado, 
parente di Ribadenera, et se ne venne a Roma,141 ove si è diportato tanto 

130 Read: come fecero ancora quelli che mi furono successi. Th at is Chiavone and 
Adorno.

131 Read: perseguitavo.
132 Perhaps Alois Venato who was born in Naples, entered the Society in 1559, and 

was dismissed in Padua in 1560 (see Scaduto, Catalogo, p. 4)
133 *1542 Barcelona; SJ 1558 Catania. He was dismissed in 1562 in Bologna (see 

Scaduto, Catalogo, p. 108). He was not an Italian, as Palmio seems to believe here.
134 *1540 Monreale; SJ 1556. He abandoned the College of Padua in 1563 and 

returned to Monreale to become a poet (see Scaduto, Il governo, p. 265; Scaduto, 
Catalogo, p. 152).

135 Ancora che means here “even though.”
136 Read: che erano dati loro.
137 *1535 Lecce; SJ 1557; priest 1561; dismissed 1571 (see Scaduto, Catalogo, p. 70).
138 *1535 Messina; SJ 1550; dismissed 1568. In a few years aft er Palmio wrote this 

memorial, Viperano was appointed bishop of Giovinazzo in Apulia (1589). He died in 
1610 (see Scaduto, Il governo, p. 265 and Scaduto, Catalogo, p. 155 and 167).

139 *1542 Pistoia; SJ 1558; dismissed due to “bad health” in December 1569 (see 
Scaduto, Catalogo, p. 56).

140 By its impersonal grammatical form Palmio attempts here to appear more objec-
tive, but he is talking about himself as the former superior provincial of Lombardy 
and assistant general for Italy.

141 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 26 and 31v-r): “Giovanni Urtado 
di Spagna che era uscito là della Compagnia, et essendo nuovo cristiano non lo vole-
vano più ricevere, così venne a Roma et fu abbrazzato da Borgia.” Th e citation of 
Ribadeneyra as a member of the converso party reinforces Palmio’s claim of con-
spiracy based not only on ethnic background, but also on familiar ties.
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male che sarebbe stato [di] grandissimo bene al Collegio Romano che 
mai l’havesse veduto. Costui però [lo] si tenne sempre, come si dice, 
nel bambaso142 [113] [e] subito fu admesso allo studio della fi losofi a 
senza che servisse mai in cosa alcuna della Compagnia et, perché ogni 
giorno doventava più insolente, essendo stato mandato in Spagna, 
fi nalmente uscì dalla Compagnia. Venne un altro par di Spagna nomi-
nato Loiando.143 Et benché per l’insolenza sua mai l’havessero potuto 
tolerar in Spagna, in Roma fu abbracciato, imbalsamato et mandato 
al Collegio [Romano], d’onde pochi giorni dopo una mattina a buo-
n’hora se ne fuggì. Fu ricevuto un altro che si chiamava Mena144 [e] 
che era stato soldato. Et havendolo fatto studiar qualche poco, subito 
lo fecero ordinar sacerdote. Di questo huomo per spatio di dieci anni 
continui che stette in Perugia altro [113v] non s’è sentito che querele 
et cose di grandissima importanza, per le quali meritava essere severis-
simamente castigato et cacciato dalla Compagnia. Finalmente essendo 
capitate certe lettere in mano del Generale Everardo, che una donna 
scriveva al sodetto Mena, domandandogli che cosa voleva si facessero 
di certe robbe che gli145 haveva lasciato in casa. Vedendosi scoperto et 
non havendo più i patroni che lo sostentavano, se ne fuggì.

[19] Vennero da Spagna sei o sette coadiutori tentati, perché vole-
vano studiare et gli146 fu concesso ciò che domandorno, per il che tutti 
i coadiutori del Collegio [Romano] gravissimamente si perturborno et 
ci fu da fare assai per quietarli. Et questi s’havessero [114] parlato di 
simil cosa, sarebbono stati molto bene sbassati e travagliati, come ad 
alcuni è avvenuto, i quali s’erano perturbati et mormoravano, vedendo 
questi essempi. Et questi Spagnuoli, a chi147 fu concesso lo studio, inso-
lentissimamente diportandosi, dettero148 assai che pensare ai superiori 
et non vedevano, come mai potessero essere sacerdoti, se ben loro que-
sto sopra ogni altra cosa pretendevano.

142 Bambaso is a dialectical version of bambagia, which is the soft est part of cotton. 
Tener qualcuno nella bambagia means to overprotect somebody.

143 Unidentifi able.
144 Rodrigo Mena.
145 Read: le (alla donna).
146 Read: loro.
147 Read: ai quali . . .
148 Read: diedero.
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et cose di grandissima importanza, per le quali meritava essere severis-
simamente castigato et cacciato dalla Compagnia. Finalmente essendo 
capitate certe lettere in mano del Generale Everardo, che una donna 
scriveva al sodetto Mena, domandandogli che cosa voleva si facessero 
di certe robbe che gli145 haveva lasciato in casa. Vedendosi scoperto et 
non havendo più i patroni che lo sostentavano, se ne fuggì.

[19] Vennero da Spagna sei o sette coadiutori tentati, perché vole-
vano studiare et gli146 fu concesso ciò che domandorno, per il che tutti 
i coadiutori del Collegio [Romano] gravissimamente si perturborno et 
ci fu da fare assai per quietarli. Et questi s’havessero [114] parlato di 
simil cosa, sarebbono stati molto bene sbassati e travagliati, come ad 
alcuni è avvenuto, i quali s’erano perturbati et mormoravano, vedendo 
questi essempi. Et questi Spagnuoli, a chi147 fu concesso lo studio, inso-
lentissimamente diportandosi, dettero148 assai che pensare ai superiori 
et non vedevano, come mai potessero essere sacerdoti, se ben loro que-
sto sopra ogni altra cosa pretendevano.

142 Bambaso is a dialectical version of bambagia, which is the soft est part of cotton. 
Tener qualcuno nella bambagia means to overprotect somebody.

143 Unidentifi able.
144 Rodrigo Mena.
145 Read: le (alla donna).
146 Read: loro.
147 Read: ai quali . . .
148 Read: diedero.
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[20] Dionisio Vasches149 messe il Collegio Romano in grandissima 
confusione, volendo mettere [in] prigione Camillo Carga, fratello di 
Giovan Carga, huomo di molta riputatione nella Corte, solamente per-
ché haveva detto che non voleva fare non so che. Et comandò quattro 
di quei coadiutori spagnuoli ché lo prendessero, [114v] cosa che pose il 
Collegio in tanto conguasso che per molto tempo s’è risentito di quella 
alteratione, massime perché s’era inteso che haveva detto, che gli era 
stato dato il governo del Collegio Romano per domare i cervelli Italiani 
et per insegnarli150 l’obedienza. Questo huomo è Christiano nuovo di 
bruttissimo aspetto et quello che importa più, pieno d’ogni sorte di 
doppiezza et di simulatorie. Et da lui sono proceduti infi niti scandali 
in Italia et in Spagna, come in altro luogo si narra più alla lunga.151 Il 
Padre Borgia da Fiandra lo chiamò a Roma et a certo modo da lui si 
lasciò sempre governare. Et non sapessimo152 mai, d’onde procedesse 
che il P. Borgia, huomo religiosissimo, dasse tanto credito [115] et esti-
masse tanto un huomo che a lui dette sempre grandissimi travagli et fu 
perniciosissimo alla Compagnia. Ma, benché tal fosse, nientedimeno 
ogni giorno di più procurava d’innalzarlo.153 Più volte parlò meco154 
per farlo rettore del Collegio Romano et desiderava summamente che 
io approvassi questo suo disegno, ma la [mia] conscienza mai me lo 
permesse. Però domandandomi ogni giorno perché quest’huomo non 
mi piaceva, io gli risposi che per molte ragioni non mi poteva pia-
cere. La prima era perché in lui regnava una gran doppiezza et per-
ché lo vedevo pieno d’ambitione. La 2a—perché havevamo Italiani nel 
Collegio [Romano] per questo uffi  tio più idonii et dotati di gran virtù. 
La 3a—non essendo stato giudicato in Spagna atto a governare se non 
una [115v] casuccia, qual è Modena in Italia, con buona conscienza 
non se gli poteva dare il governo del primo155 collegio che haveva la 
Compagnia. La 4a-essendo venuto nuovamente in queste bande,156 non 

149 Vázquez. See above ([8] and [13]), and below ([30]). See also Palmio’s auto-
biography (ARSI, Vitae 164, ff . 149v–150v).

150 Read: insegnare loro.
151 Palmio refers here probably to his autobiography (see ARSI, Vitae 164, ff . 149r–

150r).
152 Read: sapemmo.
153 Meaning: to promote him.
154 Read: con me.
155 Primo not in a chronological sense, but as the most important and exemplary 

college, which the Roman College was.
156 Meaning: in Italy.
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haveva cognitione alcuna delle cose nostre. Et soggiunsi, “Et come 
Vostra Paternità suol dire che conviene che i Spagnuoli siano deputati 
ai governi di Spagna per la cognitione che hanno del paese et del modo 
che s’ha da tener con quella gente, per la medesima ragione, tenendosi 
soggetti Italiani di quelle parti atti et dotatixxxi che sono necessarie perxxxii 
governare bene, par che a loro convenga dargli i governi d’Italia.”157 
La 5a-è la brutta sua ciera che pare un Moro et [116] ha gli occhi così 
traversi che spaventa quando si guarda. Però venendo alcun prelato 
per parlare al Rettore [del Collegio Romano] par non convenga se gli 
rappresenti avanti un huomo di così brutto aspetto e [in più] neofi to. 
A queste ragioni non mi rispose una minima parola. Et nientedimeno, 
ancora che158 tutti gli Assistenti, quando lo propose per farlo Rettore, 
gli contradicessero, lo volse per ogni modo far Rettore del Collegio 
Romano159 et a me, che gli era stato tanto contrario, ordinò ché [io] 
lo intronizassi.xxxiii 160 Ma il buon Padre [Borgia] molto presto se ne 
pentì et conobbe l’errore che haveva fatto per i scandali, tumulti et 
importantissime turbationi che successero nel Collegio per colpa di 
quest’huomo, il quale a me disse, lamentandosi del Padre Borgia, que-
sto che qui seguita.161 [116v] Che dandogli il sodetto Padre instruttioni 
e modo col quale doveva governare il Collegio Romano, gli disse che 
imitasse Gioan da Vega, il quale, essendo fatto Vicerè di Sicilia,162 usò 
nel principio del suo governo rigorosissimamente giustizia con alcuni 
principali et, havendo a questo modo spaventati i Siciliani, li tenne 
sempre suggetti. Così fece questo povero huomo che bensì dimostrò 

157 Th is is a weak argument, for the community of the Roman College was inter-
national and not Italian. 

158 Meaning: even though.
159 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 26–27r): “Come Dionisio Vazquez 

fu fatto Rettore del Collegio Romano da Borgia contra la mente de tutti li assistenti et 
d’altri Padri principali spagnoli che intravenero nella consulta.”

160 Meaning: to invest him.
161 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 27r–30): “Della grande turbatione et 

seditione che nacquero nel Collegio Romano per l’asprezza di Dionisio et della ferita 
mortale che all’hora hebbe la unione et la pace della Compagnia,” where much more 
colorful details of this episode can be found.

162 Th e viceroy of Sicily Juan de Vega and his wife Leonor de Osorio were great 
supporters of the Society’s work on the island. Vega’s converso physician, Baltasar de 
Torres, entered the Society.

    xxxi additum in margine
  xxxii ante all ___ si deve comettere il governo d’Italia deletum
xxxiii correxi ex intronizzasse
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mortale che all’hora hebbe la unione et la pace della Compagnia,” where much more 
colorful details of this episode can be found.

162 Th e viceroy of Sicily Juan de Vega and his wife Leonor de Osorio were great 
supporters of the Society’s work on the island. Vega’s converso physician, Baltasar de 
Torres, entered the Society.

    xxxi additum in margine
  xxxii ante all ___ si deve comettere il governo d’Italia deletum
xxxiii correxi ex intronizzasse

242 appendix i

haveva cognitione alcuna delle cose nostre. Et soggiunsi, “Et come 
Vostra Paternità suol dire che conviene che i Spagnuoli siano deputati 
ai governi di Spagna per la cognitione che hanno del paese et del modo 
che s’ha da tener con quella gente, per la medesima ragione, tenendosi 
soggetti Italiani di quelle parti atti et dotatixxxi che sono necessarie perxxxii 
governare bene, par che a loro convenga dargli i governi d’Italia.”157 
La 5a-è la brutta sua ciera che pare un Moro et [116] ha gli occhi così 
traversi che spaventa quando si guarda. Però venendo alcun prelato 
per parlare al Rettore [del Collegio Romano] par non convenga se gli 
rappresenti avanti un huomo di così brutto aspetto e [in più] neofi to. 
A queste ragioni non mi rispose una minima parola. Et nientedimeno, 
ancora che158 tutti gli Assistenti, quando lo propose per farlo Rettore, 
gli contradicessero, lo volse per ogni modo far Rettore del Collegio 
Romano159 et a me, che gli era stato tanto contrario, ordinò ché [io] 
lo intronizassi.xxxiii 160 Ma il buon Padre [Borgia] molto presto se ne 
pentì et conobbe l’errore che haveva fatto per i scandali, tumulti et 
importantissime turbationi che successero nel Collegio per colpa di 
quest’huomo, il quale a me disse, lamentandosi del Padre Borgia, que-
sto che qui seguita.161 [116v] Che dandogli il sodetto Padre instruttioni 
e modo col quale doveva governare il Collegio Romano, gli disse che 
imitasse Gioan da Vega, il quale, essendo fatto Vicerè di Sicilia,162 usò 
nel principio del suo governo rigorosissimamente giustizia con alcuni 
principali et, havendo a questo modo spaventati i Siciliani, li tenne 
sempre suggetti. Così fece questo povero huomo che bensì dimostrò 

157 Th is is a weak argument, for the community of the Roman College was inter-
national and not Italian. 

158 Meaning: even though.
159 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 26–27r): “Come Dionisio Vazquez 

fu fatto Rettore del Collegio Romano da Borgia contra la mente de tutti li assistenti et 
d’altri Padri principali spagnoli che intravenero nella consulta.”

160 Meaning: to invest him.
161 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 27r–30): “Della grande turbatione et 

seditione che nacquero nel Collegio Romano per l’asprezza di Dionisio et della ferita 
mortale che all’hora hebbe la unione et la pace della Compagnia,” where much more 
colorful details of this episode can be found.

162 Th e viceroy of Sicily Juan de Vega and his wife Leonor de Osorio were great 
supporters of the Society’s work on the island. Vega’s converso physician, Baltasar de 
Torres, entered the Society.

    xxxi additum in margine
  xxxii ante all ___ si deve comettere il governo d’Italia deletum
xxxiii correxi ex intronizzasse

 benedetto palmio’s memorial 243

nel principio del suo governo essere senza giuditio et intelletto. Et per-
ché secularmente et dispoticamente volse governare huomini religiosi, 
perse se stesso et mise tutti in grandissimo travaglio.

[21] Con questa instituttione che disse [di] haver havuta dal P. Borgia
volse mettere [in] prigione un Portoghese, chiamato [117] Roboredo,163 
il quale per quello che haveva fatto apena meritava, come si dice fra 
noi [gesuiti], di mangiare in tavola picciola.164 Questo huomo adun-
que, veduto che lo volevano mettere [in] prigione, pian piano acco-
standosi alla porta del Collegio [Romano] pieno di timore, se ne 
fugì, correndo a casa dell’Ambasciatore di Portogallo.165 Et Marco, [il 
compagno] del P. Generale [Borgia],166 che si trovò presente a questo 
caso, con altrixxxiv Spagnuoli gli corse dietro. Questo vedendo i sco-
lari, tutti uscirono fuori delle scuole, gridando “Piglia, piglia, ché il 
gat[t]ino fugge!,” perché restassimo tutti molto bene mortifi cati. Ma 
dipoi molto più [restammo mortifi cati] per l’altra scempieria che 
[Vázquez] commesse contra Camillo Carga, che fu assai peggiore 
di questa, perché era, come ho detto, fratello [117v] di Gioan Carga, 
come ho detto, ben conosciuto et estimato nella corte.167 Et Camillo 
era veramente buon giovane, se non che era alquanto vivetto. Allhora 
stando il Collegio [Romano] tutto in conguasso per questo caso et 
trovandosi il P. Generale assai turbato, mi ordinò che quanto prima 
andassi al Collegio et vedessi di quietarlo, come feci per gratia di Dio. 
Et hebbe allhora causa il P. Generale di conoscere che gli havevo detto 
la verità.168 Essendo per queste cause Dionisio levato dal governo del 
Collegio Romano,169 venne in tanta melanconia (perché la superbia 
et l’ambitione dalle quali era posseduto sopra modo l’affl  igevano) che 

163 Unidentifi able.
164 Th e little table is a penance where one eats at a low table while kneeling during 

the community meal.
165 Perhaps Lourenco Pires de Tavora, who was Portugal’s ambassador to the papal 

court since 1559.
166 *1527 Valls (Catalonia); SJ 1554; †1583 Barcelona (see Scaduto, Catalogo, p. 92), 

who probably was of Jewish descent.
167 Th at is at the papal court.
168 Compare Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 30–30r): “Come Dio fece 

conoscere al Borgia quanto s’era ingannato di Dionisio.”
169 Aft er only one year in offi  ce as rector of the Roman College, Dionisio Vázquez 

was replaced by yet another Spanish Jesuit: Doménech. On Vázquez see above ([8], 
[13], and [20]) and below ([30]).
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cominciò a dire che si voleva fare Cartusiano o Heremita. Et lamen-
tandosi gravissimamente [118] meco del P. Borgia, lo nominava autore 
di tutte le scappate che egli haveva fatto. Con tutto questo [P. Borgia] 
non si risolse di lavarsi le mani di questo huomo.170 Ma fomentando 
più presto la superbia di lui, con intentione di voler sollevarlo dalla 
malinconia che lo teneva oppresso, lo mandò a visitar la Provincia di 
Napoli, dove tuttavia persevera Viceprovinciale,171 ancora che di lui 
ci venghino172 scritte ogni settimana [sulle] diverse scappate che fa in 
quella provincia et mandate querele etiandio da gentilissimixxxv forastieri 
[e] grandissimi benefattori nostri per li mali modi che tiene con loro. 
Per me son certo, essendo il P. Borgia huomo così virtuoso et religioso 
com’è, che desidera levare aff atto dal governo quest’huomo, ma non 
lo fa, [118v] perché è ingannato et [perché] gli è [stato] dato ad inten-
dere che questa sarebbe occasione agli Italiani d’alzarsi troppo contra 
Spagnuoli. Et nientedimeno chiaramente si vede che siano [Spagnuoli] 
in termine, [et] che se non si procede bene, e presto restarà macchiato 
il buon nome et la buona fama della Compagnia in Napoli, come [del 
resto] è avvenuto, perché fi nalmente è stato tolto Dionisio di Napoli 
come huomo infame.173 Et nella Spagna è stato autore dei tumulti che 
ci travagliano et ci travaglieranno, se Dio per sua gran misericordia 
non ci mette la mano.174

[22] I vecchi Christiani e tutti i buoni Spagnuoli sanno et cono-
scono molto bene che di cuore gli175 amiamo et di questo ne sono 
più che certi. Et [119] nelle Congregationi Generali seconda e terza 
han toccato con mano che tutto il mal loro e nostro è proceduto dai 
neofi ti et da quelli particolarmente che governavano in Roma. Et con 
che raggion si può lamentare la nation spagnuola che nella Italia si 
mettano Provinciali, Visitatori e Rettori italiani. Prima si lamentavano, 

170 Meaning: Borgia did not decide to get rid of Vázquez.
171 Th is information is inconsistent with what Palmio writes at the end of this para-

graph, when he mentions that Vázquez was fi red from his offi  ce in Naples and sent 
to Spain, where he would provoke many troubles. Also the next sentence is written 
as if Borja were still alive.

172 Read: vengono.
173 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 30r–31r): “Della turbatione che 

causò Dionisio in Napoli.” See also Vitae 164, f. 44.
174 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 105r). See above [11] and below [30].
175 Read: li.

xxxv ex gentillissimi correxi
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il buon nome et la buona fama della Compagnia in Napoli, come [del 
resto] è avvenuto, perché fi nalmente è stato tolto Dionisio di Napoli 
come huomo infame.173 Et nella Spagna è stato autore dei tumulti che 
ci travagliano et ci travaglieranno, se Dio per sua gran misericordia 
non ci mette la mano.174

[22] I vecchi Christiani e tutti i buoni Spagnuoli sanno et cono-
scono molto bene che di cuore gli175 amiamo et di questo ne sono 
più che certi. Et [119] nelle Congregationi Generali seconda e terza 
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neofi ti et da quelli particolarmente che governavano in Roma. Et con 
che raggion si può lamentare la nation spagnuola che nella Italia si 
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170 Meaning: Borgia did not decide to get rid of Vázquez.
171 Th is information is inconsistent with what Palmio writes at the end of this para-

graph, when he mentions that Vázquez was fi red from his offi  ce in Naples and sent 
to Spain, where he would provoke many troubles. Also the next sentence is written 
as if Borja were still alive.

172 Read: vengono.
173 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 30r–31r): “Della turbatione che 

causò Dionisio in Napoli.” See also Vitae 164, f. 44.
174 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 105r). See above [11] and below [30].
175 Read: li.
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perché non si adoperavano gli Italiani, non vi essendo soggetti che 
fossero atti et idonei ai governi; adesso, ché ne vedono tanti suffi  cienti 
et ché s’adoperano come si fa in tutte le altre nationi, dicono che non 
cixxxvi vogliamo servir dei Spagnuoli. Che diriano,176 se in Spagna si 
mandassero Provinciali, Visitatori e Rettori italiani o d’altra natione? 
Ben disse un giorno la Santità di Nostro Signore177 che questa natione 
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176 Read: direbbero.
177 It was said by Pope Gregory XIII during an audience with Palmio that is 

described by the latter below ([23]).
178 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 37r): “Della turbatione nella quale 

fu fatto Everardo generale et delle cose successe nel suo generalato piene di travaglio 
et di scandalo.” See also Vitae 164, ff . 88–9. Th e Th ird General Congregation opened 
on 12 April and ended on 16 June 1573. It was convoked by Polanco who was elected 
vicar general aft er Borja’s death. See Padberg, “Th e Th ird General Congregation,” pp. 
49–75.

179 If there were 48 delegates at the congregation, the Spaniards comprised 50 per 
cent (24 votes), so they were actually one vote short of a majority (25)—contrary to 
what Palmio claims here. Eventually, Mercurian was elected with 27 votes on the 
fi rst ballot, “se bene Polanco hebbe alcuni voti” (see Palmio’s autobiography in ARSI, 
Vitae 164, f. 39r). 13 votes were cast for Spanish candidates. It follows that at least 3 
Spaniards must have voted for Mercurian and that Polanco must have received fewer 
than 13 votes.

    xxxvi Ex si correxi
  xxxvii ante nelle te deletum
xxxviii ante vennero deletum
    xxxix ante tre deletum
    xl additum in margine
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cominciasse la Congregatione si intese che si era dato informatione 
al Papa180 che la maggior parte delle persone della Compagnia erano 
Spagnuoli et che non c’era soggetto che fosse atto al Generalato, se non 
tra Spagnuoli. Et ci fu gran congiettura che detta informatione fosse 
data al Papa per mezzo di Polanco.181 Et non è vero che tra le altre 
nationi non si trovasse persona idonea per il Generalato. Prima uno 
dei principali cardinali ci accusò [120v] di questa informatione data al 
Papa.182 Et come s’intese da un’altro cardinale, questo fatto si scoperse 
in questo modo: perché alcuni cardinali molto principali parlorno al 
Papa, mossi dalle lettere del Re di Portogallo183 et ancora, come si disse, 
del Re di Spagna, acciò Sua Santità provedesse che non fosse sempre 
Generale spagnuolo. Et benché sopra ciò havesse anch’Ella havute let-
tere dalli istessi Re del sodetto timore, [Sua Santità] rispose che non 
si poteva far Generale se non spagnuolo, perché haveva havuto infor-
matione che eravamo quasi tutti Spagnuoli et che fra noi non v’era 
huomo atto al Generalato, se non dalla natione spagnuola.184

[24] Da questa risposta del Papa giudicorno i Cardinali che fosse 
trama dei Spagnuoli et così lo pregorno ché si degnasse cercar la 
verità. Però fatta la [121] Congregatione Generale, mi disse uno di 
quei Cardinali che haveva parlato al Papa che, per intendere se erano 
vere le informationi che gli erano state date, dette Sua Santità com-
missione a due cardinali che non mi nominò, né manco io cercai di 
saper chi fossero, acciò che si informassero diligentissimamente della 
verità, cioè del numero delle persone della Compagnia; degli elettori 
che dovevano venire alla Congregatione; quanti voti erano necessari 
per l’elettione del Generale; della qualità et suffi  cienza di diverse per-
sone di diverse nationi, commettendo agl’istessi cardinali che da parte 
di Sua Santità comandassero alle persone che sopra ciò fossero da loro 
esaminate in virtù di santa obedientia a dir la verità. Et gli prohibissero 

180 Pope Gregory XIII.
181 As vicar general Polanco was summoned by Pope Gregory XIII on 15 April 

1573. 
182 It was probably Cardinal Alessandro Farnese, the grandson of Pope Paul III 

(who approved the Society in 1540) and a major Jesuit benefactor. It was this cardinal 
who informed Polanco about pope’s desire to receive him (see Padberg, “Th e Th ird 
General Congregation,” p. 52).

183 King Sebastian I of Portugal (1554–78). His confessor and companion was a 
Portuguese Jesuit, Gonçalves da Câmara, a cousin of L. Henriques, confessor of the 
Cardinal Infante.

184 Pope Gregory XIII would have said that and suggested the candidacy of 
Mercurian during his audience with Polanco on April 15 (see DHCJ 2:1612). 
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sotto pena di scomunica, cui assolutione fosse riservata [121v] a Sua 
Santità, ché non dicessero a persona vivente cosa alcuna di quanto 
erano stati ricercati, che dovessero dire per ordine e comandamento 
suo. A questo modo Sua Santità hebbe una essatta e compita informa-
tione d’ogni cosa.

[25] Poi, havuta questa informatione, [Sua Santità] fece chiamare a 
se il P. Polanco et gli ordinò che disponesse le cose di tal maniera che 
non fosse eletto Generale spagnuolo. Et allhora interrogò molto essat-
tamente di tutto quello che haveva inteso per vedere ciò che egli rispon-
deva. Et con le risposte che [Polanco] diede restò Sua Santità molto 
poco sodisfatta di lui. L’istesso offi  tio fece l’Illustrissimo Farnese185 da 
parte di Sua Santità con Polanco et [questi] contrastò sopra di questo 
molto alla lunga con Sua Signoria Illustrissima. Et benché il Cardinale 
l’esortasse ad obedire et a non far tante [122] repliche, nientedimeno 
[Polanco] non si quietò.186 Di tutto questo che trattò e col Papa e col 
Card. Farnese [Polanco] mai fece una minima parola con noi altri 
Assistenti, ma ben si vedeva ritirarsi con Madrid, Natale,187 Ribadenera 
et altri Spagnuoli, il che ci dava non poco da pensare. Primo, per le cose 
che haveva fatte e dette in Lombardia. 2o, per esser venuto da Ferrara 
a Roma senza causa et haver procurato certo breve per il P. Borgia, 
nel quale il Papa si doleva della sua infi rmità con allegrarsi però d’ha-
ver veduto antiquum amicum et familiarem nostrum Polancum, parole 
che ci dettero gran sospetto et dipoi si seppe che il sudetto breve era 
stato formato e scritto da un amico suo che lo volse servire con quelle 
parole. 3o, perché, essendo [122v] ritornato a Ferrara, fece grandissima 
instanza al P. Natale, Vicario,188 ché mandasse il sodetto breve per tutte 
le province oltramontane sotto pretesto che in questo si vedesse et 
s’intendesse l’amore che il Papa portava al Padre Generale. Ma l’inten-
tion sua fu, come dipoi si scoperse, che in tutta la Compagnia s’inten-
desse che gli era caro il Papa per quelle parole. Ma gli avenne tutto il 
contrario, perché in conspectu omnium nostrorum in camera del Papa 
restò confuso, come chiaramente si raccoglie da quello che Sua Santità 
gli disse, che è scritto e notato in un foglio da parte, quando andassimo

185 Cardinal Alessandro Farnese.
186 Polanco’s objection was that excluding entire nation from the election would 

constitute constitutional problems (see Padberg, “Th e Th ird General Congregation,” 
p. 52). 

187 Jerónimo Nadal (see above [12]–[13]).
188 Nadal was vicar general during Borja’s absence from Rome 1571–2.
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per domandar la benedittione avanti il Collegio. Il ragionamento 
sopradetto che fece il Papa con Polanco ci fu narrato da un cardinale 
che l’haveva inteso [123] da Sua Santità. Il ragionamento e contrasto 
che passò con l’Illustrissimo Farnese ce lo disse Aloisio Mendoza,189 il 
quale ancora che190 fosse Spagnuolo, gravemente s’off ese di Polanco.

[26] Andassimo, il P. Canisio et io,191 con ordine d’una consulta che 
sopra ciò si fece a parlare a Sua Santità, che era in Frascati, sopra alcune 
cose che occorrevano per la morte del Cardinale d’Augusta.192 Et dipoi 
che furno trattate le cose per le quali eravamo andati, voltandosi a me 
Sua Santità, mi fece queste interrogationi in presenza del P. Canisio. 
Primo, se erano giunti i Padri che dovevano venire alla Congregatione. 
2o, quante persone vi si dovevano trovar d’ogni natione. 3o, quanti voti 
erano necessari per fare un generale. Et benché fosse del tutto infor-
mata Sua Santità, nientedimeno da diverse [123v] persone domandava 
per vedere se cixli accordavamo insieme. Intendendo dalle risposte 
che io gli diedi, il gran numero dei voti che havevano i Spagnuoli, et 
come il P. Canisio193 non fosse elettore,xlii et che dalla provincia sua 
in luogo di lui fossero venuti Spagnuoli, movendo il capo con grande 
admiratione disse, “Questo non sta bene. Faranno Spagnuoli ciò che 
vorranno.” Et volendo io escusare il fatto, allhora Sua Santità, sten-
dendo la mano su la mia spalla, disse queste parole: “Non bisogna 
che una natione s’alzi tanto fra noi; non conoscete il francischino? Il 
vostro P. Lainez nel Concilio di Trento procurava che si riformassero 
le religioni194 et il franceschino gli disse: “Padre Lainez, ringratiate Dio 

189 See [16] where Palmio narrates that in the process of admission to the profession 
of four vows Mendoza was preferred over Fulvio Cardulo.

190 Meaning: even though.
191 From this account it is clear that Palmio infl uenced Pope Gregory’s decision 

to intervene during GC 3 as argued by Padberg (“Th e Th ird General Congregation,” 
p. 50). 

192 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 38r). 
193 Peter Canisius was not a delegate at the congregation. He happened to be in 

Rome at the time, having been summoned by the pope. Th e congregation invited him 
to attend without right to vote in the election of assistants (see decree 5 in Padberg, 
For Matters of Greater Importance, p. 139). Th e delegate from his Upper Germany 
province was the provincial Paul Hoff aeus, who was not a Spaniard.

194 Laínez took a very active part in all three sessions of the Council of Trent, but 
nothing is known about his dealings with the reformation of religious orders (see 
DHCJ 4:3833–7).
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[124] che s[i]ete in principio della vostra religione, ma parlatemi di 
qui a 60 anni. Guardatevi pure di non guastare, perché vi sarà da fare 
dipoi a conciarvi.” Et soggiunse il Papa che non gli piaceva nella nostra 
religione il dominio di questa natione. Tornati che fossimo a Roma, 
narrai al P. Polanco quanto il Papa cixliii haveva detto. Et inchinando 
il capo, [Polanco] non rispose pure una parola, ma ben si vide una 
grande alteratione nella faccia sua. Di tutto quello che ci disse il Papa 
restò il P. Canisio sopra modo ammirato. Finalmente dalle risposte 
che diede il P. Polanco, quando gli andassimo a dimandar [al Papa] la 
beneditione avanti ilxliv quatriduo,195 restassimo tutti gravemente off esi, 
ma molto più la Santità di Nostro Signore. Et [questi] [124v] hebbe a 
dire: “Questo huomo vuole essere Generale.”

Et di ciò c’è stataxlv gran sospitione.196 Prima, per l’offi  tio che fece 
in Ferrara col Generale, acciò nominasse il Vicario, dicendo che se 
Dio permettesse altro della persona sua, che di certo sarebbe fatto 
Vicario un Italiano in Lombardia. 2.o, per haver condotto il povero 
Padre Francesco a Roma quasi per forza, che era moribondo.197 3.o, 
per le parole che gli disse l’istessoxlvi Padre per la strada: “Polanchilio 
Polanchiglio, tu vuoi essere Generale e noncha198 sarai Generale.”199 4.o, 
per haver detto lui etiandio al Lucio Croce200 che non poteva essere 
Generale se non spagnuolo. 5.o, perché domandando in Roma a me 
et ad altri che giuditio si facesse del P. Natale et di Madrid et di [125] 
alcuni altri Spagnuoli, apertamente si lasciava intendere che niuno 
di loro era atto per il Generalato et così, exclusis illis, veniva a restar 
lui solo atto al Generalato. 6.o, perché propose nella Congregatione 
Generale se la persona poteva dare il voto a se stessa con buona con-
scienza, giudicandosi più degna et più idonea di tutti. Et questo parlare 

195 On 15 April 1573, three days aft er the congregation convened but before the 
period of four days, the quatriduo, had passed.

196 Compare Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 38 and 39).
197 See above [14]. 
198 Meaning: never (from Spanish “nunca”). Th e Spanish Jesuits in Rome spoke a 

sort of Span-lian.
199 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 38), where Palmio reveals that 

Luisio Mendoza, Agostino Mazzin, and Marcos (Borja’s servant) narrated this episode.
200 Between the years 1532 and 1596 (see Scaduto, Catalogo, p. 39).
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dispiacque a tutti et si dubitò che disegnasse la propria sua persona, 
massime che si sapeva che né lui né altri havrebbono dato il voto né 
a Natale né a Salmerone, che erano quelli sopra i quali si poteva dise-
gnare della natione spagnuola.201

[27] La 4.a causa è stata la protesta che fecero i Padri Portughesi202 
che andarobbono al Papa, si non si dava ordine fi rmissimo ché non 
fosse [un] nuovoxlvii [125v] Christiano eletto generale. Et come si è 
detto di sopra, vedendo che c’era pericolo che Polanco fosse eletto, 
dettero le lettere che havevano portate dal Re di Portogallo, dal Re 
Filippo203 et Cardinale di Portogallo204 al Papa et a diversi cardinali.205 

201 One wonders why Polanco and others would not vote for Nadal or Salmerón.
202 Th e Portuguese Jesuits attending the Congregation were Pedro da Fonseca, 

Inácio Martins, and Leão Henríques—a substitute for the sick provincial Jorge Serrão 
(see Rodrigues, História da Companhia, 2/1:307). Th e latter’s right to participate in 
the congregation was questioned for he was appointed rather than elected as delegate 
(see Padberg, “Th e Th ird General Congregation,” pp. 51–2).

203 Ribadeneyra claimed that Philip wrote to his ambassador in Rome, Juan de 
Zúñiga, on Henríques’s request, but unaware of the latter’s intrigues (see Medina, 
“Everard Mercurian and Spain. Some Burning Issues,” p. 945).

204 Th e uncle of King Sebastian, Cardinal Infant Don Enrique (see Padberg, “Th e 
Th ird General Congregation,” pp. 53–4). Aft er the election of Mercurian, Pope Gregory 
XIII wrote letters to both King Sebastian and Cardinal Henry on 10 September 1575, 
in which he assured them that he sought to satisfy their desires insofar they were made 
known to him. Th ey are preserved in the Archivio Segreto Vaticano, Arm. 44, vol. 22, 
ff . 65r–66v (see Gonçalves, “Jesuits in Portugal,” pp. 710–1). Henry’s anti-converso 
feelings were confi rmed on other occasions: he pressed to remove the rector of the 
University of Évora, Paulo Ferrer, appointed to the position by Borja, because of his 
converso provenance (ARSI, Lus. 68, f. 51). 

205 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 37r): “La provincia di Portogallo 
talmente si trovava alterata et turbata che i Padri venero rissoluti di fare ogni cosa 
acciò che il generalato non andasse in mano di novi cristiani, come facilmente poteva 
avenire. Portorno adunque lettere al Papa del Re di Portogallo et del Cardinale et de 
alcuni Spagnuoli [. . .] nelle quali si supplicava S.S. che provedesse in ogni modo che 
il generalato non venesse in mano de novi Christiani [. . .]. Narravano insieme molte 
cose orende et scandalose de i novi cristiani condanati dall’Inquisitione in Portogallo 
et in Spagna, donde nasceva che erano in tanto odio appresso tutti et che tanto da loro 
si temeva” (37r). See also Palmio’s autobiography, f. 96 and, especially, ff . 100–2: “Ché 
questi novi cristiani siano esclusi non solo dall’elettione, ma etiandio dalla Compagnia 
et intendo che questo è che pretendono il Re di Spagna e di Portogallo et con que-
sta intentione erano venuti questi Padri portughesi e non l’hanno nascosto questa 
loro intentione, ma chiaramente l’hanno proposta et l’hanno domandata con grande 
instanza che la Congregatione vi provedesse, [because] nella nostra Compagnia che 
tutta è occupata nella dottrina et fede catholica e però ha bisogno d’huomini che 
non habbiano macchia alcuna et hanno insieme protestato e detto pubblicamente 
che faccino ricorso a S.S.tà se la Congregatione non vi provedeva e così lo fecero: [. . .] 
volevano che si facesse decretto de excludendis istis neophytis.” 

xlvii additum in margine: La 4.a causa viene dalla protesta che feceri [sic] portughesi 
per escludere il P. Polanco
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Et questo fu causa che il Papa mandasse il Cardinale di Como206 a 
comandare che non si facesse Generale spagnuolo, come si dirà più 
abasso. I Padri Portughesi hebbero gran causa di far quello che fecero 
per le cose troppo scandalose che loro et altri narravano che di con-
tinuo uscivano dai neofi ti et, da quello che habbiamo detto di sopra, 
si vede chiaramente che tutti i mali e disturbi della Compagnia sono 
proceduti da loro, come dalla prima origine.

[28] Ma prima che si narri [126] il successo della 3a Congregatione 
Generale, bisogna sapere che essendo arrivati tutti i Padri a Roma che 
dovevano intravenire nella Congregatione, la prima cosa che si fece 
fu eleggere dodici di diverse nationi che trattassero quid mali vide-
retur esse passa Societas et da questi eletti furono trattatexlviii molte 
cose d’importanza. Poi, per le cose che s’intesero, furono eletti dalla 
Congregatione Generale tre Padri: il Dottor Torres,207 il P. Off eo208 et 
io, con ordine che considerassimo tutto quello che s’era trattato fra i 
dodici, tra i quali erano ancora i sodetti tre, et formassero l’interro-
gatorio per la eletione del Generale, il quale interrogatorio fu appro-
vato da tutta la Congregatione senza pure mutare un parola. Dipoi che 
furno prese le informationi conforme all’interrogatorio, il [126v] Papa, 
per la causa detta di sopra, la mattina stessa che entrassimo in conclave 
per eleggere il generale, mandò il Cardinale di Como, il quale fece 
da parte di Sua Santità comandamento espresso alla Congregatione 
che non s’elegesse Generale spagnuolo alcuno per buoni rispetti che 
non occorreva dire.209 Partito che fu il Cardinale, il P. Polanco, che 
era Vicario, propose210 se si doveva obedire.211 Et parendo a tutta la 

206 Bartolomeo Gallio (1527–1607) was the Cardinal Secretary of State 1572–85. He 
was born near Como and hence was called “cardinal of Como” (see Th e Cardinals of 
the Holy Roman Church: http://www.fi u.edu/~mirandas/bios1565.htm). 

207 Miguel de Torres (1509–93) was provincial of Portugal (1552–3, 1555–61) and 
of Andalusia (1554–5), and rector in Lisbon (see DHCJ 4:3824).

208 Paul Hoff aeus was superior of German Province (1569–81) and Assistant 
General for Germany under Acquaviva (1581–91). See Chapter Th ree on his memo-
rial on unity addressed to Acquaviva.

209 Cardinal Gallio arrived on the day of the ballot (April 22), interrupting 
Possevino’s speech to the congregation on the necessary virtues that the newly elected 
superior general should have. 

210 Read: chiese.
211 In his account of the congregation, Sacchini wrote that Polanco explained to 

Galli that they would obey, but that the situation presented grave diffi  culties merit-
ing further discussion (see Sacchini, Historiae, p. 5 and Padberg, “Th e Th ird General 
Congregation,” p. 54). 

xlviii ex trattati correxi
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Congregatione cosa troppo indegna che si mettesse in dubbio fra noi, 
se si doveva obedire al comandamento pontifi cio, [Polanco] determinò 
di mandar quattro persone a Sua Santità, sì per renderle le debite gra-
tie per la cura che si degnava tener di noi, sì per pregarla humilissima-
mente [perché] si contentasse lasciare la [127] elettione del Generale 
libera alla Congregatione. Fossimo elletti quattro per far questo offi  tio 
col Papa et uno fu di questi il P. Leone, Portughese, che haveva portate 
e date le sodette lettere.212 Havendo la Sua Santità di Nostro Signore 
inteso l’humile domanda che si gli fece da parte della Congregatione, 
benignissimamente si contentò [di] concenderli213 ciò che dimandava, 
ma con questa conditione che, accadendo che fosse eletto Spagnuolo, 
non si publicasse, se prima non se gli faceva intendere la persona che 
era stata eletta, perché veramente non fu mai intentione né di Sua 
Santità, né dei sudetti Re, né di persona alcuna della Congregatione 
escludere la nation spagnuola da Generale, ma solamente provederexlix 
che il generalato non andasse in mano di [un] Christiano nuovo.214 
Il giorno seguente adunque, dopo che si ottenne la libertà dal Papa, 
fu eletto Generale il P. [127v] Everardo Mercuriale.215 Dipoi si eles-
sero i quattro Assistenti che furono: Fonseca della natione Portughese, 
Egidio per la Spagnuola, per le nationi tramontane Oliverio, per l’Italia 
io che erol ancora stato Assistente del P. Francesco Borgia.216

[29] Lali 5a causa fu l’indignatione del P. Polanco che nella 
Congregatione dei defi nitori, che eravamo dodici, lesse una scrittura 

212 According to Ribadeneyra’s account, on the cardinal’s departure the Spanish del-
egates did not reply and the delegates from other provinces were enraged at who may 
be the author of the intrigue. All eyes turned to the Portuguese and Leão Henríques 
threw himself on his knees, confessed his conspiracy and asked for forgiveness, off er-
ing himself to go back to the pope and request that Gregory revoke his interference. 
See Historia de la Compañía de Jesús de las provincias de España y parte de las del 
Peru y nuova España y Philippinas (ARSI, Hisp. 94, ff . 112–3). See also ARSI, Congr. 
20b, f. 210r.

213 Read: concedere loro.
214 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 39). 
215 Mercurian was elected on 23 April.
216 Th e four assistants general were elected on 9 May: Oliver Mannaerts for 

Germany, France, and Flanders; Gil González Dávila (in absentia) for Spain; Pedro 
da Fonseca for Portugal; and Benedetto Palmio for Italy, who indeed was assistant 
general already under Borja. 
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per la quale narrava l’eletione del Generale come ambita e procurata. 
Crebbero i disturbi per il decreto chelii proposero alcuni di questi 
nuovi Christiani in favor loro, per il quale pretendevano che niuno 
potesseliii essere escluso dal Generalato sotto questo titolo [solo] perché 
fosse Christiano nuovo.217 A questo decreto si opposero i Portughesi 
con decreto contrario che presentorno, acciò restasse questa gente in 
[128] perpetuo esclusa dal Generalato. Per ottenere adunque questi 
neofi ti l’intento loroliv procurorno secretissimamente per mezzo di un 
Cardinale [di] ottenere che il Papa comandasse che la Congregatione 
accettasse il decreto da loro proposto. Et procurorno fare ancora 
appresso Sua Santità sospetta l’eletione del Generale et dell’Assistente 
del Portogallo. Sopra queste cose si fece grandissima inquisitione 
per ordine del Generale et, essendosi eletti cinque padri di diverse 
nationi,218 gli fu commesso et ordinato che procurassero d’intendere 
se nell’ottenere [il voto] n’era intravenuta macchia alcuna d’ambi-
tione.219 Et havendo questi padri fatta la debita diligenza col giura-
mento in publica congregatione, attestorno che le elettioni erano state 
leggittimamente fatte et che falsa era l’accusatione che fu deferita a 
Sua Santità. Però l’istessa Congregatione [128v] ordinò che il Generale 
dasse220 piena informatione della diligenza che s’era usata et della verità 
che s’era trovata con dichiarargli insieme che la Congregatione giudi-
cava che per mantener la pace et unione nella Congregatione niuno 
dei sodetti decreti si dovesse accettare et approvare, rimettendosi però 
in questo et in ogni altra cosa a quanto havesse ordinato e comandato 
Sua Santità, la cui risposta fu laudare il parere della Congregatione, 
come appare dalla relatione che gli fece il Generale per ordine della 

217 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 43r–44), where Palmio writes 
also about a decree promoted mainly by Dionisio Vázquez on taking out of the 
General Exam the question about being New or Old Christian, which was strongly 
opposed by Palmio who was part of the team of defi nitori.

218 When the pope learned about these allegations, he summoned Salmerón on 22 
May to inquire about the scandal. Th e day aft er, Salmerón informed the congregation 
about his visit to the pope and Mercurian asked to set up a committee to investigate 
the charges. Aft er a week of work, the committee composed of Salmerón, Francisco 
Adorno, Hoff aeus, Claude Matthieu, and Miguel de Torres unanimously judged that 
there were no irregularities (see ARSI, Congr. 20b, ff . 190r–v and 198 r–v).

219 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, f. 39r)
220 Read: desse.
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Congregatione che si trova scritta in un foglio separato con la risposta 
del Papa.221

[30] Dalla esclusione di questo decreto che volevano fare i neofi ti 
avvenne che si deliberono di far tutti gli offi  tii possibili, come han 
fatto appresso il Re di Spagna et il suo [129] consiglio, per separar la 
Spagna dall’obedienza del Generale.222 Et l’autor principale di questa 
mala impresa è stato Dionisio Vasches, del quale s’è parlato di sopra,223 
con molti altri che si trovano notati nei soli224 del P. Paolo Ernandes,225 
Alarcon et Cordoses226 che dettero informatione fedele e prima di tutti 
gli offi  tii che faceva la lega di costoro in Spagna contra del Generale 
della Compagnia.

[31] La 6a è stato il gran mancamento del P. Everardo, il quale da se 
stesso s’intricò, lasciandosi ingannar da alcuni che cercavano quae sua 
erant, non quae Jesu Christi,227 et suscitò grandi scandali et tumulti nella 
Compagnia.228 Prima, perché volse difendere l’insolenza di Mazarino 
contra l’Illustrissimo Borromeo. 2o, perché si messe a perseguitare [129v] 
ingiustamente et troppo impetuosamente due padri che havevano data 
certa informatione al Papa, acciò, come Padre benignissimamente che 
c’era, si degnasse avvisare il Generale che provedesse ad alcune cose. 
Et di questa istoria, perché è [stata] scritta alla lunga separatamente,229 
non dirò qui altro. Et havendo havuti i memoriali che furno dati al 
Re di Spagna contra di lui et della Compagnia, tacque, lasciando di 
fare la provisione che doveva et che poteva massime essendo stato 
informato il Sommo Pontefi ce di questi mali offi  tii che si facevano in 

221 I have been unable to trace this document. 
222 Th e movement of memorialistas. See above [11] and [21].
223 See above ([8], [13], and [20]–[21]).
224 Letters destined to the exclusive (soli) view of the superior general.
225 Pablo Hernández was Mercurian’s envoy to Spain (see Philip Endean, “Th e 

Strange Style of Prayer”: Mercurian, Cordeses, and Álvarez,” in McCoog, ed., Th e 
Mercurian Project, pp. 362–4).

226 Antonio Cordeses (1518–1601) was admitted to the Society by Araoz in 1542. 
At the time of GC 3 he was provincial of Aragón. In 1573 he was appointed rector 
of the Penitentiary in Rome and superior of the Province of Toledo (–1578). During 
his tenure in Gandía and Aragón, he promoted the apostolate with moriscos (see 
DHCJ 1:952–3). He accused Ribadeneyra, Solier, and Santander of being part of the 
memorialistas movement.

227 A paraphrase of Philippians 2:21.
228 On how Mercurian’s election “implied a sharp blow to the unity and char-

ity within the Society,” see Medina, “Everard Mercurian and Spain. Some Burning 
Issues,” pp. 945sq.

229 Th is document is unknown.
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Spagna. Et havendo animo deliberato per l’amor grande che portava 
alla Compagnia di voler disfare et annichilare queste fattioni, ma il 
Generale, mettendosi a far quello che non doveva né poteva legiti-
mamente fare, [130] lasciò correre le cose di Spagna senza farne una 
minima dimostratione et, perché non se gli pose il rimedio quando se 
gli poteva mettere. Vedo che anderanno crescerendo tanto [le fationi] 
che causeranno ruina e confusione estrema nella Compagnia, se Dio 
per sua infi nita misericordia non provede.

[32] La 7a causa della quale sono proceduti molti travagli della 
Compagnia è stata l’essattione delle legitime,230 sopra che haverei da 
scrivere molti fogli di carta. Et non è stata provincia alcuna delle nostre 
che di questa essattione gravissimamente non si sia lamentata per le 
querele et infamie che in ogni banda si sentivano spargersi contra di 
noi. In ogni luogo si litigava per essigere le legitime et per molte [130v] 
settimane nella 2a e 3a Congregatione Generale si disputò alla lunga 
con desiderio di levar questo scandalo che il mondo riceveva contra di 
noi.231 I Principi, le Republiche [et] le Comunità gridavano contra di 
noi et i Padri di Spagna nella 2a Congregatione presentorno decreti fatti 
dal Re contra queste essattioni. Et con tutta la diligenza che si facesse 
per cavar danari da tutte le bande per sostentare il Collegio Romano 
che non haveva fundatione alcuna, nella 3a Congregatione lo ritrovas-
simo aggravato di 23,000 scudi di debito.232 Come per essere sovvenuto 
et aiutato più volte ne ho parlato a Sua Santità et a molti cardinali con 
dargli233 una esatta informatione dello stato del Collegio et dei debiti 
che havevamo et del modo et delle cause, le quali si [131] erano fatte. 
Finalmente, essendo restata Sua Santità chiarità della verità et cono-
scendo il frutto che si raccoglieva dal Collegio Romano, ci cominciò a 
provedere, come l’havevo supplicato, di 5 mila scudi l’anno, sin che se 
gli off erisce occasione di fundarlo, come mi promesse di volerlo fon-
dare. Et questa promessa, come si vede, liberarissimamente l’ha com-
pita. Et se non havessimo havuto l’aiuto di questo benedetto Pontefi ce, 
senza fallo sarebbe andato a terra il Collegio di Roma. Et Dio ci fece 
conoscere che quando si fossimo disposti a lasciar tante liti che si 
facevano et seguitar la sententia dell’Apostolo per publica edifi catione 

230 Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 20r–).
231 See Decree 8 of GC 2 and Decrees 17 and 20 of GC 3 in Padberg, For Matters 

of Greater Moment, pp. 113, 141–3.
232 See Palmio’s autobiography (ARSI, Vitae 164, ff . 40–41r).
233 Read: con dare loro.
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del mondo, quia omnia licent, sed non omnia expedient,234 come vera-
mente ci ha proveduto, et liberati dall’infamia che si sentiva in ogni 
banda [131v] spargersi contra la Compagnia.

[33] Et acciò che si veda a che [cosa] ci haveva ridotto la cura della 
robba con pretesto però buono d’allevare giovani al servitio di Dio, 
sololv per fi ne235 voglio contare. Venne a stare a Roma una Signora 
Lucretia, Siciliana, et essendosi maritata con un gentilhuomo, off erse 
tutta la sua robba, che era di qualche valore, con conditione che la 
volevano godere loro in vita et che dopo la morte restasse alla reli-
gione, purché la Compagnia pigliasse l’assunto di litigare et districare 
questa facoltà et che a nome della Compagnia si litigasse per l’autorità 
che tiene in Sicilia, facendo però loro tutta la spesa. Il padre, che era 
dal P. Borgia deputato a trattare il negotio della robba, persuase al 
Generale, senza domandare [132] parere agli assistenti, come si faceva 
per ordinario in simili materie che si accettasse simile partito; ma, 
havendo ciò inteso gli Assistenti, procurorno che si repudiasse come 
cosa indegna della nostra religione.236 Ma perché già s’era abbracciata 
tal impresa, si procurò d’andare avanti et di qui ne successero tanti 
inconvenienti che cilvi confondevamo237 quando ci erano detti. Et Dio 
per sua misericordia ce ne liberò et non permesse che simili facoltà 
venissero alla Compagnia et per tal mezzo. Queste sono sette cause 
brevemente raccolte, donde sono nati i mali nostri, et humilmente 
prego la Maestà di Dio che ce ne liberi et conservi in gloria sua questa 
vigna quam dextera sua plantavit.238

234 1 Corinthians 10:23.
235 Read: alla fi ne.
236 Meaning: of the Society of Jesus.
237 Meaning: we were embarrassed.
238 Psalm 79:16.

  lv Quale ante solo delevi.
lvi ex si correxi.
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