
“Bisogna fare della propria vita come si fa 

un’opera d’arte”. In una frase del “Piacere” 

romanzo risalente al 1889, è riassunto il 

pensiero dannunziano. In quest’arte, anelito 

costante del poeta, le classi quinte dell’Istituto 

Marconi-Galletti-Einaudi si sono immerse, il 

giorno 27 Marzo, durante la visita al “Vittoriale 

degli italiani” la casa museo del “Vate”a 

Gardone Riviera(BS)  lasciata in eredità all’Italia, 

in memoria dell’opera patriottica e grandiosa 

dell’autore. 

Nove ettari di giardino lasciano senza fiato i 

visitatori, sullo sfondo in lontananza il lago 

turchino riflette il sole, gli ulivi fanno da cornice 

allo stretto sentiero nel quale ci incamminiamo, 

tra salite e discese, metafora della vita 

movimentata del poeta. Si integrano in questo 

scenario naturale cosi delicato, diventando 

elementi artistici al pari di statue e monumenti 

celebrativi, perfettamente omogenei nella loro 

diversità i simboli della sua ampia visione 

storico-culturale: la prua di una nave, un 

anfiteatro in stile classico, fontane dallo stile 

rinascimentale e la meravigliosa villa. 

Tra le mura dell’edificio, che potremmo definire 

un labirinto di stanze, un sovraffollamento di 

oggetti artistici di diverso valore e provenienza 

colpisce subito chiunque varchi la soglia. 

Notiamo la contrapposizione tra, l’armonia del 

giardino esterno, ampio e magnifico come 

l’immagine che D’annunzio voleva trasmettere 

di sé al pubblico, e la sfaccettatura intima del 

poeta che in un intreccio di culture e colori 

compose una dimora che tuttora fa trasparire il 

suo estro. All’entrata il percorso dei visitatori si 

divide: coloro i quali fossero desiderati ed attesi 

dal poeta venivano accolti, nella sacralità 
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dell’amicizia, in un locale simile ad un luogo di 

culto cristiano, con incensi, quadri e comode 

sedute. 

Agli indesiderati veniva garantito l’accesso ad 

una sala differente, dove un lungo e pregiato 

tavolo in legno, molti libri e numerosi specchi 

dovevano sollecitare all’analisi introspettiva e 

alla ricerca della coerenza. 

 Si prosegue poi per i corridoi bui e ci si affaccia 

su numerose stanze, interamente occupate da 

oggetti, perfino i soffitti sono dipinti, e, se si 

volge l’attenzione verso l’alto, si possono 

leggere estratti di testi poetici o scorgere 

qualche singolare elemento decorativo come la 

pelle di un pitone. Incredibilmente eloquente, 

simbolo del genio creativo dell’autore, la sala da 

pranzo, dove tra i colori regali dell’oro e del 

rosso dei tappeti, domina l’ambiente la statua di 

una tartaruga appartenuta al poeta, che 

intimava agli ospiti il contegno morigerato 

durante i pasti. 

 Possiamo quindi essere grati per questa 

giornata che è stata importante per arricchire la 

nostra cultura dal punto di vista storico, artistico 

e letterario, in vista degli Esami di Stato, dove 

queste conoscenze, ora vive in noi, potranno 

essere fonte di ispirazione per fare emergere al 

meglio le nostre capacità individuali. 
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Una veduta del parco del Vittoriale, 

affacciato sul Lago di Garda 
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