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Milano - Venerdì 29 Luglio 2022

Il volto di Monforte 43,

la facciata torna a parlare

di Fabrizio Guglielmini

Dai ponteggi spuntano le opere scampate ai bombardamenti

Come una quinta teatrale su corso Monforte, la facciata del palazzo liberty al civico 43 ha svelato scene e
personaggi nascosti per decenni dopo la rimozione dei ponteggi per il recente restauro conservativo. Nascosti
sotto il velo di tinteggiatura risalente a un intervento degli anni 80 sono riapparse (e riportate allo stato originale
nelle parti danneggiate) le sei figure raffiguranti le Belle Arti, opera di Osvaldo Bignami, a fianco delle tre finestre
del quarto piano. Il palazzo risale al 1897 fu realizzato dall’architetto Enrico Zanoni. Eclettico e raffinato, oltre che
per le sei figure femminili e i ferri battuti di Alessandro Mazzucotelli, l’edificio è conosciuto dagli amanti
dell’architettura per il gatto (sempre opera del Mazzucotelli) in ferro battuto che campeggia sulle sbarre di una
grata. L’architetto Gaetano Radice Fossati racconta il recupero delle parti dipinte: «Del lavoro del Bignami molte
porzioni andavano recuperate ex novo per cui ci siamo rifatti agli acquarelli dell’epoca per un restauro il più
possibile rispettoso». Parla a nome della famiglia proprietaria di Monforte 43 Guido Zanoni, bisnipote del
costruttore: «La casa era stata colpita dai bombardamenti delle Prima guerra e il tetto gravemente danneggiato,
ma per fortuna la facciata non aveva al tempo subito danni. Oggi siamo contenti di aver valorizzato di nuovo le
caratteristiche del palazzo così come l’aveva concepito il mio bisnonno, fra l’altro progettista di altre case liberty
milanesi risalenti allo stesso periodo». Un capitolo a sé all’interno di questa facciata «narrante» merita la storia
del maestro Mazzucotelli che si definiva con modestia «fabbro ornamentista» e che contribuì alle decorazioni dei
progetti liberty di Sommaruga, Pirovano e Stacchini, oltre ad essere chiamato da Gabriele d’Annunzio per il
Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera.


