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Dio solo sa chi ebbe lÃ¢€™idea di piantarli, sul precipizio di Cardina, lÃƒÂ¬ di fronte a Brunate, mentre Como ÃƒÂ¨ una virgola
di case sul Lario. Certo quei cipressi in lungo filare, giÃƒÂ  alti allora a cavallo tra Otto e Novecento e dunque centenari, per i
protagonisti di questa storia sono la conferma di essere giunti a destinazione. Loro sono due distinti signori milanesi,
cinquantenni allÃ¢€™inizio del secolo breve: uno ÃƒÂ¨ Alberto Carlo Pisani Dossi, diplomatico e capo di gabinetto di Francesco
Crispi, nonchÃƒÂ© Ã¢€“ firmandosi Carlo Dossi Ã¢€“ enfant prodige e protagonista della prima controcultura italiana, la
Scapigliatura; lÃ¢€™altro ÃƒÂ¨ Luigi Conconi, pittore e architetto. Amici da sempre, sono finiti lassÃƒÂ¹ perchÃƒÂ© Dossi sta
cercando un luogo dove costruire una villa di fuga da Milano e dai traffici dei ministeri romani. Il clima politico degli anni 80 e 90
non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ e Dossi, tramontato Crispi, nel 1901 viene messo a riposo con un asettico telegramma. La
lussureggiante vegetazione del colle, i cipressi Ã¢€“ che allo scrittore richiamano piÃƒÂ¹ le premetafisiche atmosfere dipinte
dellÃ¢€™amato Arnold BÃƒÂ¶cklin che i Ã¢€œgiganti giovinettiÃ¢€• di Carducci Ã¢€“, il clima che sa di Mediterraneo: tutto
ÃƒÂ¨ perfetto. Conconi pensa subito a un edificio che si adatti alla natura del luogo. Ã‚Â«Le architettureÃ‚Â», nota a proposito
Dossi, Ã‚Â«in genere prendono il motivo dominante dalla natura che circonda lÃ¢€™occhio dellÃ¢€™artistaÃ‚Â». BÃƒÂ¶cklin
ispira le viste di scorcio, lÃ¢€™aggetto dei volumi architettonici, le terrazze di marmo bianco che si stagliano, tra il verde e i
roseti, contro il blu del lago. Progettista tanto aperto alle declinazioni internazionali dellÃ¢€™Art Nouveau, dal Liberty allo
Jugendstil, quanto immune alle retoriche dellÃ¢€™antico cui lÃ¢€™architettura postunitaria attinge a piene mani, Conconi,
longa manus del committente, disegna un edificio razionale, ospitale, assolutamente allÃ¢€™avanguardia per il tempo. I locali
di servizio nella parte piÃƒÂ¹ bassa, dove alloggia le cucine e la caldaia del riscaldamento centrale. LÃ¢€™unico comignolo
ÃƒÂ¨ celato nellÃ¢€™obelisco scolpito da Cesare Ravasco, dedicato a Ã¢€œLe tre arti consolatrici della vitaÃ¢€• (1904) nel
giardino pensile retto da travi di cemento armato; poi gli appartamenti per la famiglia, chÃƒÂ© Dossi vuole seguire da vicino i
lavori; infine quelli di rappresentanza per gli ospiti. Gli spazi ufficiali si alternano a discreti salotti. Il progetto decorativo non
dimentica alcun angolo, mai eccedendo. Dossi chiama i vecchi compagni che sono i migliori artisti e artigiani: Alessandro
Mazzucotelli modella il ferro in fogliami e cardi; lÃ¢€™ebanista Eugenio Quarti crea gli arredi su misura; Carlo Agazzi gli
affreschi. Poi ci sono le tele di Tranquillo Cremona, le sculture di Giuseppe Grandi. Dossi riordina i suoi immensi archivi e redige
le epigrafi agli amici e alle amiche da incidere sulle colonne di due distinti porticati. Ãƒˆ quasi un segno che il completamento
dellÃ¢€™edificio e la scomparsa di chi lo volle cadano nello stesso anno, il 1910. Come finisce questa storia? Non finisce,
perchÃƒÂ© tutto ÃƒÂ¨ pressochÃƒÂ© come allora: i cipressi, gli affreschi, gli arredi, i libri. La villa ancora accoglie la famiglia che
quotidianamente la vive, se ne prende cura. Gli amici, vecchi e nuovi, continuano a essere sempre i benvenuti.
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