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Federico Borromeo ha affi-
dato a I sacri ragionamenti la 
custodia letteraria della sua pre-
dicazione. Interrogato a partire 
dall’inedito apparato delle reda-
zioni manoscritte e dei materiali 
preparatori di studio, il corpus 
omiletico dischiude l’accesso al 
laboratorio intellettuale dell’au-
tore, che assume le proporzioni 
di una imponente architettura 
della memoria, dove, attraverso 
la griglia dei loci communes, è sistematizzato 
un sapere enciclopedico, attinto di prima 
mano alle fonti e reso disponibile per il suo 
riuso nella pratica di scrittura.

Nei ragionamenti affiorano soprattutto la 
metafora della «catena» che lega in senso di-
scensivo il Dio creatore e redentore alla totalità 
dell’essere e la visione armonistica dell’ordine 
dell’universo; nell’asse centrale del discorso 
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religioso risalta il valore salvifico 
dell’incarnazione, il ruolo di 
Maria quale mediatrice ed exem-
plum, la santificazione degli stati 
di vita come orizzonte del desti-
no personale di ogni credente. 

Questi temi si ricompren-
dono nel disegno unitario di 
una filosofia cristiana, matu-
rata nel contesto della roma 
di fine Cinquecento, in virtù 
degli apporti complementari 

della spiritualità oratoriana e di quella gesu-
itica. a tale prospettiva di pensiero si ispira 
la strategia riformatrice del governo arcive-
scovile di Federico Borromeo nella diocesi 
di Milano, emblematica della peculiarità 
delle scelte culturali e pastorali che, nell’età 
della Controriforma, hanno caratterizzato 
l’azione delle alte gerarchie ecclesiastiche di 
tradizione umanistica. 

Federico Borromeo committed the literary legacy of his preachings to I sacri ragionamenti . The 
homiletic corpus contains manuscripts and preliminary study materials that reveal the author’s 
intellectual laboratory, based on an impressively structured memory, and aimed at constructing  a 
«christian philosophy» of encyclopaedic nature. This cultural conception illuminates the universe of 
thought of high ecclesiastics with a humanistic background in the age of the counter reformation. 


