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Interamente illustrato 

Una storia per immagini, quasi un centinaio, dell’amato patrono di Milano, santo della 
Chiesa universale, attraverso lo sguardo degli artisti che lo hanno ritratto nei secoli, 
dagli anni immediatamente successivi alla morte, passando per il Medioevo, fino alle 
soglie della modernità. Non solo una ricerca iconografica: ritratto dopo ritratto, emerge 
infatti una figura ricca e sfaccettata, anche al di là delle attese e degli schemi 
consolidati. Una personalità, quella di Ambrogio, che trova la sua rappresentazione 
più autentica e concreta proprio nelle moltissime immagini del patrono di Milano, 
raccontandoci di volta in volta qualche aspetto della sua figura o una determinata 
qualità. Incontriamo così il vescovo e pastore; il santo; il poeta, scrittore e biblista. E 
ancora, il difensore dei poveri, degli ultimi e degli oppressi; l’araldo della giustizia e 
della verità; la guida salda di fronte ai potenti e mansueta con i piccoli.  
Sono pagine e immagini, sapientemente commentate dall’autore, da cui emerge con 
forza dirompente un ritratto fedele e autentico dell’Ambrogio dei milanesi e degli 
ambrosiani, di tutti, in realtà; del suo volto e della sua anima. 
«Anche noi oggi – scrive nella prefazione monsignor Marco Navoni, dottore della 
Biblioteca Ambrosiana – grazie alle pagine brillantemente e sapientemente redatte da 
Luca Frigerio, appassionato e appassionante indagatore delle bellezze artistiche delle 
terre ambrosiane, possiamo “vedere Ambrogio”, riviverne la vita, le opere, l’attività 
apostolica e magisteriale, la sua influenza politica: e tutto questo attraverso una 
galleria di immagini che rendono presente Ambrogio lungo i secoli, e che dimostrano 
come sia stato un soggetto ricercato da artisti notissimi oppure ignoti, ma tutti 
affascinati dalla sua autorevole e molteplice figura.» 
 

LUCA FRIGERIO, scrittore, giornalista e critico d’arte, è redattore dei media della Diocesi di Milano, per 
i quali cura in particolare i temi culturali. È autore di libri di successo sull’arte sacra e religiosa, dal 
Cenacolo di Leonardo da Vinci ai capolavori del Caravaggio, dalla simbologia medievale alla visionaria 
pittura di Hieronymus Bosch. 
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