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Figura tra le più importanti 
del panorama culturale della 
seconda metà del Cinquecento, 
Francesco Panigarola (Milano 
1548 - Asti 1594) non fu solamen-
te – secondo il giudizio dei suoi 
contemporanei, sostanzialmente 
confermato dalla critica moder-
na – il più grande predicatore 
cattolico dell’età della Contro-
riforma; fu anche esegeta e lettore di teo-
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logia, esperto di filosofia e di arte 
della memoria, storico e poeta, 
vescovo di Asti e protagonista 
sulla scena infuocata delle guerre 
di religione in Francia. I contri-
buti raccolti in questo volume 
– che traggono origine dal pri-
mo convegno a lui interamente 
dedicato – si propongono di in-
dagare la sua vita e la sua opera in 

una prospettiva critica e interdisciplinare.

Francesco Panigarola (1548-1594) is a fundamental figure of the culture of the late 16th century. 
Not only he was the greatest catholic preacher of Counter-Reformation, he was also a commentator 
and theologian, an expert in philosophy and in the art of memory, a historian and poet, bishop 
of Asti and protagonist of the religion wars in France. The essays here gathered illustrate his life 
and works from a critical and cross-curricular perspective.


