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Il ritratto dipinto costituisce la prima delle tre commissioni affidate dall’Amministrazione dei 
Luoghi Pii Elemosinieri a Giuseppe Sogni, artista che godette del favore dell’Istituto fino agli 
inoltrati anni Cinquanta quando ricevette i più prestigiosi incarichi dei ritratti di Arese e di Belcredi. 
Realizzata un anno prima del rientro definitivo di Sogni a Milano da Bologna, dove aveva insegnato 
presso l’Accademia Pontificia, l’immagine è stata derivata dalla maschera funeraria ricavata dallo 
scultore milanese Gerolamo Rusca (Milano, 1798 circa - 1871) e commissionata dalla sorella del 
benefattore, Caterina Proti. Attualmente dispersa, la maschera era stata realizzata in previsione 
dell’esecuzione di un busto o di un monumento funerario mai compiuto; infatti, come precisato da 
Giorgio Zanchetti in una recente ricostruzione delle vicende legate a questa commissione, lo 
scultore Rusca fu liquidato il 3 aprile 1834 con la somma di 40 lire milanesi per la sola esecuzione 
della maschera. 
Rigida, tanto nella convenzionale impostazione iconografica quanto nell’artificiosa posa del 
personaggio, l’immagine rivela tuttavia la sensibilità dell’artista nella restituzione dei particolari 
fisionomici e somatici, qui trascritti con grande lucidità e precisione. 

(Paola Zatti in Il tesoro dei poveri, 2001) 
 
 
 
Restauri: 1865 Alessandro Reati; 1946 Valdo Bianchi; 1999-2000 Barbara Ferriani e Carlotta 
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