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CONFERENZE TEMATICHE:

Lo splendore delle vetrate del Duomo di Milano
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Sala Civica - Palazzo Isimbardi - Piazza Matteotti, 5 - Muggiò

Vetrate artistiche tecniche, materiali, strumenti
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“LE VETRATE DEL DUOMO DI MILANO” 

Sarà capitato a tutti di ammirare la luce che filtra attraverso le vetrate delle chiese. 
Si è rapiti dalla cromaticità della luce, dagli arabeschi disegnati, dalla nostra immagi-
nazione che ci porta lontano, in mondi solo nostri.
Se al colore aggiungiamo la magnificenza del tratto che riproduce figure, come succede
guardando le vetrate del Duomo di Milano, lo stupore, unito alla bellezza suggestiva
dell’opera conquista il cuore.
L’Amministrazione Comunale di Muggiò quest’anno realizza, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Arté e l’Associazione Don Luigi Bonanomi di Muggiò, una mostra
particolarmente suggestiva dedicata alle vetrate del Duomo di Milano.

La conoscenza di quest’arte antica offre una
chiave di lettura per meglio comprendere la va-
lenza educativa e divulgativa dei concetti religiosi
in contesti temporali e culturali molto diversi.
Si tratta infatti di vetrate istoriate, ossia che rie-
scono per facilità di lettura, a raccontare una loro
storia .
Un particolare ringraziamento alla Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano che in esclusiva ci
ha concesso l’opportunità di accedere al loro
Archivio Storico.
Questa è la terza mostra realizzata direttamente
dall’Amministrazione in collaborazione con le as-
sociazioni del territorio, continuando nell’intento di
offrire alla cittadinanza eventi culturali di alto li-
vello.

LA TORRE DI BABELE

Dott. Eros Scupilliti
Assessore alla Promozione
Sport Benessere ed Eventi

Dott. Pietro Stefano Zanantoni
Sindaco Città di Muggiò



Oggi il Duomo di Milano è la cattedrale italiana più conosciuta al Mondo, simbolo
culturale della città e centro della fede cristiana. 

La Veneranda Fabbrica, ente deputato alla costruzione della Cattedrale, ha nel corso
dei secoli affrontato le problematiche architettoniche con soluzioni strutturali particolar-
mente raffinate e avanzate sotto il profilo ingegneristico, tanto che la vicenda architetto-
nica e artistica del Duomo ha da sempre suscitato stupore e curiosità.

In ogni edificio religioso medioevale l’arte è stata concepita come forma d’insegnamento.
Tutto ciò che l’uomo doveva conoscere era illustrato ed insegnato per mezzo di dipinti,
vetrate, sculture ed elementi architettonici.
Il Duomo è una grande “biblia pauperum” nella quale i fedeli imparavano con gli occhi
tutto ciò che dovevano sapere della loro fede. I concetti più profondi della teologia e
del sapere riuscivano a giungere alle menti dei più semplici attraverso la molteplicità e
varietà degli elementi, disposti secondo un ordine ed una gerarchia sapiente. Le vetrate,
a cui la mostra è dedicata, divennero uno strumento ideale per la pastorale, grazie alla
facilità di lettura, al fascino e all’illuminazione dei colori.

Questa collaborazione tra la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e l’Associazione
Culturale Artè Muggiò è un’occasione, che permette di sottolineare ancora una volta la
centralità culturale e artistica del Duomo non solo a Milano.

Prof. Angelo Caloia
Presidente

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano



“La nobile opera risplende, ma l’opera che nobilmente risplende 
dovrebbe illuminare gli spiriti, di modo che, attraverso luci vere, 

essi giungano alla Luce vera, per la quale Cristo 
è la vera porta (d’accesso). 

In che modo sia presente (la vera luce) in queste (luci) 
lo mostra la porta aurea: anche lo spirito ottuso si eleva, 

attraverso la realtà materiale, al Vero; 
esso, che prima era sprofondato, 

ora, alla vista di questa luce, risorge”.

Abate Suger di Saint-Denis, De administratione, 46, 27-48, 4

PLANIMETRIA DEL DUOMO
CON LA NUMERAZIONE
DELLE VETRATE ISTORIATE

CROCEFISSIONE



IL DUOMO DI MILANO

Difficile immaginare il cantiere del Duomo di Milano nel primo decennio del
Quattrocento, quando fu realizzata la prima di una lunga serie di vetrate che
– assieme alle guglie – avrebbero segnato indelebilmente l’immagine della
cattedrale milanese. Un gran vociare di gente tra operai, manovali, scalpellini,
falegnami e maestranze tra le più varie. E poi quelli che venivano a vedere lo
spettacolo incredibile della costruzione di quella che il Renzo manzoniano definirà
quattro secoli più tardi la “gran macchina del Duomo”.

Certo è che a Milano una costruzione così era impensabile. Non solo per le
dimensioni, che da quel che si poteva vedere già costruito (l’abside e i pilastri
centrali della zona presbiteriale) erano davvero impressionanti. Ma anche per il
materiale: mai visto così tanto marmo, e di pregio, nemmeno ai tempi in cui
Milano era capitale dell’Impero romano. Infatti c’era voluta la donazione delle
cave di Candoglia da parte del duca Gian Galeazzo Visconti perché si potesse
cominciare. Per trasportarli dalla lontana Val d’Ossola era stata addirittura co-
struita una piccola darsena che faceva entrare il Naviglio entro la cerchia della
città, nel punto più vicino al Duomo, per facilitare il trasporto. Gian Galeazzo
aveva anche concesso il privilegio che i marmi ad uso della Fabbrica del Duomo
non pagassero dazi, perciò i blocchi dovevano riportare la sigla A.U.F. (As Usum
Fabricae – per l’uso da parte della Fabbrica del Duomo), che nella traduzione
popolare divenne presto il modo di dire “a ufo”, per indicare chi non paga i pro-
pri privilegi. Che nel Duomo si mescolino scopi alti e nobili con vicende e modi
più bassi e popolari lo dimostrano le innumerevoli storie dei personaggi che
hanno avuto a che fare con esso. Tutte documentate nei registri della Fabbrica
del Duomo, l’istituzione che dal 1386 si occupa della costruzione, manutenzione,
gestione della cattedrale milanese. Nella tradizione popolare i tempi lunghi della
costruzione (dal 1386 agli anni ’50 del Novecento) hanno generato la similitu-
dine “come la fabbrica del Duomo” per indicare un progetto di cui non si vede
la fine. Oppure la definizione dell’operaio assistente del carpentiere, che in
dialetto si chiama “Magutt”: deriva dalla abbreviazione della sigla “mag. ut” che
si trova negli elenchi del personale in carico alla Fabbrica. A fianco di ciascun
nome c’è la definizione “magister carpentarius” e dopo alcune righe di ripetizione
l’ignoto scrivano riportava la sigla “mag.” (magister) “ut” (cioè “come sopra”).



Il progetto di una grande cattedrale che sostituisse la chiesa di S. Maria Maggiore
(ormai inadeguata alla comunità sempre più numerosa) era stato possibile grazie
alla volontà del Signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti, ma anche alla col-
laborazione fattiva di tutti i milanesi, di ogni grado sociale e possibilità econo-
mica, che intrapresero con entusiasmo e sacrificio la costruzione di una chiesa
che li rappresentasse. 

Il modello è quello delle cattedrali gotiche d’oltralpe, soprattutto quelle tedesche.
Mancando a Milano tecnici in grado di progettare e costruire una fabbrica di
quelle dimensioni e in un materiale così poco utilizzato, vennero chiamati architetti
tedeschi e francesi e il cantiere vide crescere in breve tempo la parte absidale,
con la collaborazione di maestranze straniere e locali. Ben presto la direzione e
la conduzione dei lavori passarono in mani milanesi, che continuarono l’ambi-
zioso progetto.

Ma questo non fu che l’inizio. I lavori si susseguirono per altri sei secoli, poiché
solo nella seconda metà del Novecento – con la collocazione dell’ultimo portale
bronzeo della facciata- la cattedrale poté dirsi definitivamente terminata. 

Durante tutto questo periodo il Duomo fu protagonista dei fatti che segnarono la
città, teatro dei mutamenti sociali, politici, ma soprattutto della Chiesa. Ricordiamo
in particolare la figura e l’opera di San Carlo Borromeo, che contribuì in maniera
determinante alla costruzione della Chiesa milanese e del suo Duomo, in cui ha
lasciato un’impronta ben visibile nel presbiterio, nella distribuzione degli altari mi-
nori, nel grande altare della Madonna dell’albero, ma soprattutto nella facciata,
da lui fortemente voluta
dopo secoli in cui era an-
cora incompiuta.  Ben quat-
tro papi, due  nel nostro
secolo (Pio XI e Paolo VI), sa-
lirono al soglio pontificio
dopo essere stati arcivescovi
della diocesi di Milano. 



PARTICOLARE
ASSUNZIONE DELLA VERGINE

LE VETRATE DEL DUOMO DI MILANO

L’idea della sostituzione delle semplici finestre con vetrate multicolori che illustras-
sero delle scene di storia sacra arrivò al Duomo con i suoi progettisti tedeschi e
francesi, perché l’arte della vetrata era nata alla proprio in Germania alla fine
del primo millennio e si era sviluppata grandemente in Francia, in parallelo
all’affermazione dello stile costruttivo Gotico. Infatti furono le importanti invenzioni
strutturali dell’architettura gotica a permettere la collocazioni di ampie vetrate sulle
pareti esterne delle chiese, sostituendo per gran parte le murature. Il peso delle
immani costruzioni viene distribuito sul fasci di pilastri interni, assorbito parzial-
mente dai contrafforti, sorta di costole di sostegno lungo le pareti esterne
dell’edificio. In questo sistema costruttivo la parete perde la sua funzione di soste-
gno e può addirittura essere sostituita da una finestra-vetrata che ne occupa l’intera
estensione. 

Alle vetrate viene affidato il com-
pito narrativo che nelle chiese
romaniche era stato della scul-
tura e della pitture. Con maggior
organicità e raffinatezza rispetto
al gusto romanico le vetrate si
dispiegano come grandi pagine
colorate del grande libro della
storia della Salvezza, raccon-
tando episodi dell’Antico e
Nuovo Testamento, le vite dei
Santi o episodi di storia della
Chiesa. 

Il Duomo di Milano è un magni-
fico esempio di questo genere
artistico, di cui vanta il primato
delle vetrate più grandi del
mondo con le tre grandi fine-
strone absidali.



Nello svolgersi dei sei secoli in cui il
Duomo è stato costruito le vetrate
hanno costituito un elemento di unità
nella costruzione, documentando al
tempo stesso la storia dell’arte dal
Quattrocento ad oggi. La prima ve-
trata venne realizzata nel 1404  da
Michelino da Besozzo, pittore e mi-
niatore di fama alla corte dei Visconti,
e diede inizio a una lunga serie di
committenze ad importanti pittori, fino
ai giorni nostri. L’ultima vetrata in or-
dine di tempo è quella dedicata ai
cardinali Ferrari e Schuster, realizzata
dal pittore e vetraista Hajnal e collo-
cata nel 1989.

Il Duomo vanta una ricca documenta-
zione dell’arte vetraria, che giunse
all’apice nella seconda metà del
Quattrocento e durò per tutto il Cin-
quecento, rispecchiando con coe-
renza le ricerche prospettiche e
stilistiche della pittura del tempo.

A questo momento felice segue un periodo di decadenza nel XVII e XVIII secolo,
in cui non ci sono nuove produzioni. Sarà l’Ottocento romantico, seguendo il mito
della Cattedrale e del revival medievale, a riappassionarsi all’arte vetraria.     
Protagonista di questa stagione fu Giovanni Bertini, che insieme ai figli Giuseppe
(direttore di Brera e del Poldi Pezzoli) e Pompeo riportò in auge la tecnica della
vetrata. Vi fu un massiccio intervento che vide la realizzazione ex-novo di molte
vetrate e la sostituzione e il rifacimento delle vetrate absidali. Parte degli antelli
sostituiti andarono a comporre altre vetrate. 

Il periodo più critico fu certamente quello delle guerre, quando le vetrate furono
smontate e custodite in depositi protetti. Ciò permise di salvarle in gran parte,
nonostante il  tragico bombardamento dell’agosto 1943 avesse danneggiato
gravemente il Duomo. 

ECCE HOMO



LA TECNICA DELLA VETRATA

L’utilizzo del vetro colorato per decorare finestre e aperture è già noto durante
l’Impero Romano, almeno dall’inizio del I sec. d.C, quando si diffuse la tecnica
di produzione di lastre di vetro con la fusione a stampo. Nel XII sec. appaiono
nelle chiese romaniche  le prime vetrate decorate.

La vetrata è costituita da diverse lastre di
vetro colorato sagomate per creare un di-
segno e unite da una sottile lista di pasta
di piombo. L’elemento cromatico è la pe-
culiarità della vetrata e si deve alla me-
scolanza di sabbia e silice con ossidi
che determinano la colorazione. La fu-
sione portava in passato alla comparsa
di venature e sfumature naturali, impossi-

bili da riprodurre artificialmente con i mezzi tecnici di oggi. Proprio queste “im-
perfezioni” rendevano le vetrate dei preziosi pezzi unici. Per definire i particolari
si definisce il disegno con la “grisaglia”, una composizione liquida di ossido di
rame e di ferro, uniti a polvere di vetro. Al termine della lavorazione a grisaglia
i vetri vengono nuovamente messi nel forno per fissare i disegni.

Si può intuire che la lavorazione delle vetrate
necessitasse di tecnici specializzati e profes-
sionalità differenti. Presso il cantiere delle cat-
tedrali si impiantava la bottega del vetraio,
in cui la fornace aveva una parte fondamen-
tale. Qui gli operai preparavano la pasta di
vetro colorato e la modellavano in lastre. Poi
venivano sagomate secondo il disegno for-
nito da un maestro pittore, riportato su un
cartone a dimensione reale. Quindi si ese-
guivano le parti a grisaglia, per poi riportare
le lastre in forno per far fissare il disegno. 



CREAZIONE

Un altro maestro ricomponeva la vetrata e univa i pezzi con un filo di piombo e
stucco. Il momento più delicato era la collocazione della vetrata, un oggetto di
grandi dimensioni che veniva collocato a diversi metri di altezza. Ma il risultato
alla fine era davvero spettacolare. Trapassate dalla luce le vetrate facevano emer-
gere solo il disegno, mentre le giunture quasi scomparivano nell’immagine com-
plessiva.

Nel tempo, in particolar modo a partire dalla fine del Cinquecento,  la tecnica
della grisaglia prese il sopravvento sulla varietà dei vetri colorati, che nel frattempo
si erano fatti sempre più grandi grazie all’evoluzione della tecnica di prepara-
zione delle lastre. Nei tempi più recenti è ritornato il gusto della vetrata fatta quasi
solo di colore, ma molte delle ricette originali dei vetri colorati sono andate per-
dute, per cui è impossibile ritrovare totalmente gli effetti delle vetrate medievali.



IL PECCATO ORIGINALE

Dio ha, dunque, chiamato all'esistenza l'uomo 
trasmettendogli il compito di essere artefice. 
Nella « creazione artistica » l'uomo 
si rivela più che mai « immagine di Dio », 
e realizza questo compito prima di tutto plasmando 
la stupenda « materia » della propria umanità 
e poi anche esercitando un dominio creativo 
sull'universo che lo circonda. 
L'Artista divino, con amorevole condiscendenza, 
trasmette una scintilla della sua trascendente sapienza 
all'artista umano, Chiamandolo a condividere 
la sua potenza creatrice.

Giovanni Paolo II, 
Lettera agli artisti. 
4 Aprile 1999



IL RITORNO DEGLI ESPLORATORI 
DALLA TERRA DI CANAAN

SALITA AL CALVARIO

L’ARCA DI NOÈ

L’ASINA DI BALAAM



SANTE PIZZOL (1939) a fine anni 50 si trasferisce a
Milano dove frequenta la “VEDER ART”, sotto la dire-
zione del Prof. Fausto Codenotti (noto artista dei primi
decenni del 1900).

Contemporaneamente Iscritto dapprima all’Accademia
di Brera, e poi alla scuola Superiore d’Arte del Castello
Sforzesco si diploma nel 1961 e 1966 in decora-
zione pittorica e affresco a pieni titoli.

Nel 1964 apre il proprio Studio, nel quale alterna l’attività pittorica alla creazione
di Vetrate Artistiche. Sante si dedica a questa antica Arte con grande passione e
competenza, raggiungendo il successo sia in Italia sia all’estero.

Tra le tante opere del Maestro ricordiamo la Chiesa “Angeli Custodi” a Trani,
“Il Centro Buddista Gyokusen-in” (Giappone), “Il Green Plaza Hotel” a Osaka.

Sante è chiamato da ogni parte del Mondo a dirigere Seminari ed insegnare,
ad un pubblico più attento, i segreti di quest’arte antica. Molti allievi lo raggiun-
gono nel suo Studio per seguire, ed apprendere tutte le tecniche di lavorazione.

Nel 2009 lo studio passa sotto la direzione di suo figlio Fabio. 
Fabio Pizzol (1972) frequenta sia la bottega paterna sia la Scuola d’Arte del
Castello Sforzesco di Milano; si diploma con medaglia di merito nel 1994 e pro-
segue la sua formazione con tecniche moderne di lavorazione artistica del vetro
frequentando corsi internazionali ed altre realtà nel mondo del Vetro Artistico.  

La tradizione, le tecniche moderne, la continua ricerca di metodi e soluzioni
stilistiche sono corpo ed anima della produzione artistica dello studio. 

Le richieste provengono da Il bagaglio di esperienza accumulata, e le realizza-
zioni degli ultimi anni  proiettano lo Studio Pizzol verso la Vetrata Contemporanea     

La creazione e l’esecuzione di vetrate arti-
stiche, soffitti luminosi,cupole, mosaici,
ecc. trova applicazione in Chiese antiche
e moderne, templi, comunità, alberghi, re-
sidenze e collezioni private, spazi pubblici
in Italia come all’estero.

Lo Studio soddisfa le più svariate richieste
con un’ampia varietà di soluzioni artistiche,
pittoriche e decorative, da consulenza a
progetti di architetti, interior designer,
Artisti.



Che cosa accomuna due sodalizi associativi, con origini e sensibilità culturali diverse
quali Arte’ e Associazione don Luigi Bonanomi, nella decisione di allestire insieme questa
Mostra sulle Vetrate della nostra Cattedrale ambrosiana?
Sicuramente una profonda e reciproca stima tra i responsabili delle due entità, ma, al
fondo, un desiderio innato di promuovere nella nostra cittadina un evento culturale di
livello elevato, da offrire a tutti indistintamente.
Una Mostra come quella proposta è tuttavia qualcosa di più e di diverso da una
semplice manifestazione culturale: è un tentativo di far incontrare la bellezza di talune
opere espressive collocate nella maestosità del Duomo milanese, in quanto la distrazione
che spesso caratterizza la vita odierna e il tempo in cui essa si svolge, rischia di renderle
scontate, e impedisce di vedere le magnificenze di un’arte popolare (e facilmente com-
prensibile, oltre che apprezzabile) quale quella delle Vetrate.
Ma perché quelle del Duomo?
Perché, in qualunque modo la si pensi, la Cattedrale, la Veneranda Fabbrica e quello
che ne è conseguito è parte della storia comune della nostra nazione, è simbolo ed
esempio di una fecondità artistica e civile, figlia di un popolo, non come fatto esclusivo
e ristretto di una élite intellettuale.
Come non stupirsi di fronte alla partecipazione di tutti i ceti sociali all’edificazione del
Duomo nel corso dei secoli? Come non rimanere esterrefatti di fronte a operai e medici,
poveri e commercianti, borghesi e sellai, nobili e contadini, che hanno messo del proprio
(soldi, conoscenze e lavoro) per costruire la Cattedrale?
E la storia ci dice che non tutti erano ferventi credenti: la costruzione della Cattedrale
era (ed è stata) un modo per dare dignità e identità ad una città, ad una comunità, per
segnalarne lo splendore e per dargli un posto adeguato tra le metropoli di quel tempo.
Vi sono circostanze in cui la parola bene comune può davvero accomunare, vi sono sen-
sibilità e rapporti tra persone e associazioni che possono davvero generare un tessuto
sociale e civile, capace di dare un contributo ad arginare la sensazione di confusione
e incertezza di molteplici individui, che stanno ricercando un senso al vivere moderno.
Conoscenza della propria storia, incontro con una bellezza fisica e presente, educazione
ad andare all’origine dei fenomeni artistici presenti nelle testimonianze religiose e civili
della nostra penisola, tutto questo rappresenta il tentativo di Arte’ e Associazione don
Luigi Bonanomi; un tentativo di rendere presente e comprensibile la parola cultura ovvero
una modalità critica e sistematica di guardare alla realtà, fenomeno che ci aiuta a
crescere e a diventare sempre più cittadini, a prescindere dall’età anagrafica e dalle
circostanze sociali in cui si è collocati.
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sul retro di copertina: “il Duomo” di Liviano Riva - disegno a china - 1989



“Renzo, salito per un di que’ valichi sul terreno più elevato,

vide quella gran macchina del Duomo sola sul piano, 

come se, non di mezzo a una città, 

ma sorgesse in un deserto; 

e si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, 

a contemplare anche da lontano quell’ottava meraviglia,

di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino” .

A.Manzoni, I promessi sposi, cap. XI

l.riva


