
Ritratto di Eugenio Mozzoni Frosconi 
 
Scultore: Giuseppe Daniele Benzoni (1827-1893) 
Anno: 1882 
 
Marmo bianco di Carrara, cm 73 x 62 x 29 
 
Firmato e datato sotto il margine inferiore destro in modo 
frammentario: […] NI GIUS.PE D.LE 1882 

 
 
Commissionato dalla Congregazione di Carità il 1° febbraio 1882, il busto viene consegnato il 1° 
maggio successivo. Il 6 maggio 1882 vengono versate allo scultore 580 lire a saldo delle 1200 
pattuite, dopo una serie di anticipi richiesti dall’artista per pagare l’abbozzatore e provvedere al 
sostentamento della famiglia (200 lire il 1° febbraio, 50 lire il 21 febbraio, 180 lire il 14 marzo, 50 
lire il 28 marzo, 80 lire l’8 aprile, 60 lire il 22 aprile, per un totale di 620 lire). In una lettera non 
datata, ma probabilmente riferibile al febbraio 1882, l’autore informa l’avvocato Fumagalli, 
segretario presso la Congregazione, di aver destinato all’opera un marmo di prima qualità “che fin 
ora non vi si scorge alcuna macchia”. 
Formatosi a Roma sotto la guida del più celebre zio Giovanni Maria Benzoni, scultore d’ispirazione 
ancora classicista, quindi nelle aule dell’Accademia di San Luca, Daniele Benzoni è artista di 
discreta fama nella Milano dei primi decenni post-unitari, durante i quali si avvicina ai principi di 
più schietta osservazione della realtà condivisi nel periodo da buona parte dell’ambito figurativo 
lombardo, arrivando ad esporre in più occasioni alle mostre curate dall’Accademia di Brera e 
figurando tra gli artisti attivi presso la Fabbrica del Duomo (San Nazzaro 1869; Angeli 1888-1890). 
Pesantemente depauperato nelle parti sporgenti del volto (il naso, la bocca, lo zigomo destro), tanto 
da inficiare in modo significativo la riconoscibilità del benefattore e da pregiudicare in parte 
l’analisi stilistica, il ritratto sembra partecipare delle caratteristiche proprie di molta parte della 
cospicua produzione plastica indirizzata nel periodo a soddisfare le crescenti esigenze pubbliche e 
private della memoria e dell’encomio, allineando un’onesta, seppure non radicale adesione alla 
rappresentazione naturalistica. 

(Carlo Migliavacca in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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