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Commissionato dalla Congregazione di Carità, il busto risulta consegnato entro il 5 luglio 1875, 
quando viene emesso il mandato di pagamento di 1200 lire. Intorno al 1920 compare tra i ritratti di 
benefattori collocati nell’anticamera degli uffici della Congregazione al primo piano di palazzo 
Archinto (secondo ordine in alto sulla parete destra).  
 

 
 
Figlio del noto pittore prospettico Luigi Bisi, a partire dal 1868 lo scultore frequenta i corsi 
dell’Accademia di Brera, dove anche il padre insegnava, compiendo la propria formazione artistica 
nel clima di apertura alle istanze naturaliste ormai in via di affermazione in seno all’istituzione 
milanese. Quando riceve la commissione della Congregazione, il giovane artista è agli esordi di una 
carriera che lo condurrà in breve tempo ad ottenere qualche successo in particolare nell’ambito dei 
soggetti di genere; proprio al 1875 risale la partecipazione all’esposizione braidense con il Franco 
cacciatore, opera che tre anni più tardi viene riproposta a Parigi in occasione dell’Esposizione 



Universale. Attivo dalla fine degli anni Settanta anche presso il Duomo e il Cimitero Monumentale 
milanesi, nel 1881 Bisi è chiamato a eseguire il gruppo in gesso La Scienza e l’Industria che 
attendono dall’Italia le ricompense meritate per il frontone della galleria delle industrie eretta in 
occasione dell’Esposizione Nazionale di Milano. In seguito continua a coltivare l’impegno 
celebrativo lavorando oltre che a Milano a Trieste e Roma. Nella città natale esegue gli scomparsi 
monumenti al padre e al conte Barbiano di Belgioioso per l’Accademia braidense (quest’ultimo 
testimoniato da una fotografia conservata presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Milano), nonché il monumento all’Alpino ora in piazza Giovanni XXIII. Trieste deve alla sua mano 
le nove statue di Santi collocate sulla facciata della chiesa ortodossa di San Spiridione, mentre nel 
1909 il suo progetto vince il concorso per l’esecuzione della statua allegorica della Lombardia 
destinata al Vittoriano a Roma. Lontano dalla freschezza del più tardo busto femminile in marmo 
Sognando (Milano, Galleria d’Arte Moderna), il cui probabile prototipo in gesso trovò spazio alla 
Biennale di Venezia del 1903, il ritratto di Luigi Manganoni vive nella politezza delle superfici di 
una sincera ma certo non approfondita tensione realistica, sostanziata da un procedimento di 
accurata ma anodina restituzione dei tratti del benefattore e da una generica interpretazione dei 
valori borghesi di solidità e concretezza, spesso affidati ai pensosi atteggiamenti dei protagonisti di 
questo genere di rappresentazioni. 

(Carlo Migliavacca in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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