
Il Giardino delle 
Esperidi



D'ANNUNZIO E LA NATURA NEI GIARDINI DEL VITTORIALE

“Dopo troppi anni imperfetti ho ricostruito l’intero mio universo; e ne sono unico 
signore. Io creo trasfiguro invento…” scrive d’Annunzio del Vittoriale che di fatto 
è una sua creazione poetica e opera d’arte totale. Scrive nell'Atto di Donazione 

del Vittoriale agli Italiani "Tutto è qui da me creato e trasfigurato, tutto qui 
mostra le impronte del mio stile, nel senso che io voglio dare allo stile. Il mio 

amore d’Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all’eroismo, il mio 
presentimento della patria futura si manifestano qui, in ogni ricerca di linea, in 
ogni accordo o disaccordo di colori. Tutto qui è una forma della mia mente, un 

aspetto della mia anima, una prova del mio fervore".



La poesia e la musica delle acque

D’Annunzio nel suo Eremo gardonese annotava: “Interpreto l’acqua nella loggia odo gli 
scrosci dell’acqua lustrale, gli scrosci della cascata e del rivo. La luna nel primo quarto è in 
cielo, in un cielo esiguo come un calice di Murano”. Predilige i luoghi lambiti dall’acqua e 
l’acqua è la sua bevanda preferita. Anche i silenzi hanno una loro musicalità: “Non ho mai 
respirato il silenzio come in questo luogo di musica” scrive il poeta Raffaele Carrieri in visita 
al Vittoriale di notte. L’iscrizione nel Bagno blu della Prioria – “Ottima è l’acqua” – si ripete 
nel soffitto a lacunari dipinto da Marussig e riprende il primo verso di un’ode di Pindaro.
L’acqua è presente in forma di cascate, di laghetti, di giochi d’acqua. Dalla Prioria si udiva lo 
scorrere delle acque; ed è significativo che, in occasione della deviazione del rio per lavori al 
parco, d’Annunzio scriva a Maroni: “Tu hai ucciso Suor Acqua. Oggi veniva fino alla mia 
tavola di travaglio l’odore dell’acqua morta. E dove l’acqua è morta, tutto muore, anche 
l’anima”.
Il Ponte delle Teste di Ferro, ornato con i grandi proiettili donati a d’Annunzio da Armando 
Diaz, ha un disegno con sedute a mo’ di onde. Il laghetto delle Danze ha la forma di un 
violino. 



I giardini nel giardino
Nel rispetto della vegetazione del lago, d’Annunzio evoca nel Vittoriale i tanti giardini della 
sua letteratura (costellati di puntuali nozioni botaniche): dal giardino toscano, ai giardini 
della tradizione lagunare, a quelli delle ville romane e laziali. 
Il Vittoriale è giardino di fiori, di frutti, di pietre, di parole, giardino sommatoria di più 
giardini. 
Dal portico del Parente, oltrepassato un portale con una Venere acefala - e le scritte 
“Rosam cape, spinam cave” e “Omnia florebunt prospiciente Deo” - in asse al quale è la 
statua di San Francesco di Giacinto Bardetti - si perviene a un prato simbolico (“un lembo di 
prato, quasi frammento di vasta prateria”) sul quale sono sparse le “pietre di memoria”, i 
“massi discesi dai monti della Guerra” provenienti dai luoghi di battaglia della prima guerra 
mondiale: Grappa, Sabotino, Pasubio, S. Michele, Adamello.
Poco distante, nel boschetto delle Magnolie, è un altro giardino di memorie, di alberi e di 
pietre: quello dell’Arengo, nel quale, seduto in centro sul trono decorato con i leoni 
veneziani, d’Annunzio riuniva i fedeli fiumani in occasione delle cerimonie commemorative. 
In questo luogo simbolico i tronchi degli alberi si confondono con i fusti delle colonne 
simboleggianti le vittorie della guerra di redenzione e di quella fiumana (quella di 
Caporetto, la vittoria della Riscossa, è la più scura e reca alla sommità un’urna contenente 
la terra del Carso). Unica statua, la Vittoria coronata di spine del Martinuzzi .
Il modello del giardino rinascimentale si rende manifesto nel frutteto (1924-27), ornato di 
statue settecentesche e scandito da archi, timpani, nicchie, grandi aquile e gigli sui pilastri. 
Al centro, su un’alta colonna, è la canefora bronzea del Martinuzzi (1927, già nel roseto). 



“Ammiro il frutteto con alcune statue di poco pregio” scrive Piacentini. “Mi rammenta 
quelli che solevano costruire gli antichi accanto alle loro ville, come ora se ne scoprono a 
Pompei”.
Già nel Piacere e nelle più giovanili Elegie Romane aveva immaginato un giardino con 
evidenti rimandi a Villa d’Este, alle aquile e ai gigli della villa tiburtina. Il riferimento a Villa 
d’Este è costante. La fontana del Delfino riprende la forma a esedra della fontana 
dell’Ovato e raccoglie l’acqua del Rivo Torto, per dar poi vita al rivo dell’Acqua Pazza.
Percorrendo i viali del Vittoriale, anche altri giardini vengono alla mente: villa Giulia per le 
pareti-filtro che lasciano vedere spazi dietro spazi; il Sacro Bosco di Bomarzo per i massi 
erratici; per non parlare delle navi di pietra presenti in numerosi giardini, da villa d’Este a 
Bagnaia ai giardini del Vaticano. Come nei giardini rinascimentali, tuttavia, non manca nel 
Vittoriale l’altra faccia della medaglia: il bosco. Il motto di Bernardo da Chiaravalle “Aliquid
amplius invenies in silvis quam in libris” è sull’architrave della porta che dà al corridoio 
Gamma, verso la Stanza delle Reliquie; una frase incisa in maniera ossessiva anche negli 
schedari della biblioteca del Vittoriale. Altri luoghi del giardino sono legati al tema della 
morte: il cimitero dei cani ad esempio ai quali è assegnato un nome musicale che inizia 
come quello del loro padrone: Dangiero, Dannaggio, Danzetta, Dannissa. Il giardino, d’altra 
parte, raramente è presente nelle opere del Poeta nell’accezione dell’Eden; quello 
dannunziano è un giardino “in disfacimento, figura della nostalgia e della perdita degli 
elementi paradisiaci del giardino originario”, immagine di disgregazione, di rovina e di 
morte che nel Vittoriale trova il suo apogeo nell’acropoli con la tomba del Poeta e degli altri 
eroi. 



Il giardino dei fiori e dei frutti simbolici
Scriveva d’Annunzio nei Taccuini che “il fiore vivo accresce il pregio della cosa d’arte; ed 
essa cosa accresce l’incanto del fiore vivo”.
Secondo Antongini, che per primo vide villa Cargnacco segnalandola al Poeta, i roseti del 
viale d’ingresso, più di ogni altra cosa, lo avrebbero persuaso all’acquisto. Fra tutti i fiori il 
“sacro fior di Venere” è quello prediletto: “Si protendono le rose; / protendon, mal frenate 
dai cancelli, / le umide bocche lor voluttuose. / Vive, come di carne, palpitanti / anelano” 
(Psiche giacente). 
La rosa è la protagonista nel Piacere di uno dei passi più perturbanti: “Ella entrò portando 
nella sopravveste e tra le braccia un gran fascio di rose rosee, bianche, gialle, vermiglie, 
brune. Alcune, larghe e chiare… freschissime e tutte imperlate, avevano non so che di 
vitreo tra foglia e foglia; altre avevano petali densi… altre parevano pezzi di neve odoranti e 
facevano venire una strana voglia di morderle e d’ingoiarle; altre erano di carne, veramente 
di carne, voluttuose come le più voluttuose forme d’un corpo di donna… Le infinite 
gradazioni del rosso, dal cremisi violento al color disfatto della fragola matura, si 
mescevano alle più fini e quasi insensibili variazioni del bianco, dal candore della neve 
immacolata al candore indefinibile del latte appena munto, dell’ostia, della midolla d’una 
canna, dell’argento opaco, dell’alabastro, dell’opale”. Fra i frutti, prediletto è la melagrana 
che promuove a emblema della propria arte e della propria esistenza in un ciclo di morte e 
rinascita, come nel mito di Persefone; riproposta all’interno della Prioria nei luoghi e nei 
materiali più disparati (vetro, pietra, rame, dipinta, disseccata), trova la sua apoteosi nel 
giardino con la canefora di Napoleone Martinuzzi. 



Del repertorio floreale dannunziano fanno parte anche i gigli: ai gigli intitola il ciclo 
romanzesco al quale appartiene, fra l’altro, il romanzo Le vergini delle rocce e che dà il 
nome alla stanza decorata da Marussig.
Nel Vittoriale sono anche altre piante predilette dal Poeta; oleandri, palmizi, acanti, 
rododendri, ma soprattutto cipressi e ulivi (“Ulivi del Garda tanto umani! Magri, svelti, col 
tronco diviso, senza mole, tutti respiro e attenzione, ariosi e ingegnosi…”), siepi di lauro e di 
mirto.
Ma il giardino entra nella casa e negli oggetti. Pensiamo, nella Prioria, ai cesti di frutta in 
vetro di Murano della stanza della Musica o allo stesso corridoio del Labirinto, il cui nome 
deriva dalla figura che si ripete sulle porte e le rilegature dei libri, ricavato da quello celebre 
del palazzo ducale di Mantova.
Il giardino penetra nelle sue stesse opere letterarie. Un segno della simbiosi fra giardino e 
opere letterarie è nelle immagini - ideate dallo stesso d’Annunzio - che fanno da corredo ad 
alcune sue creazioni poetiche: da quelle di De Carolis che si ispirano alla Hypnerotomachia
Poliphili (nella Francesca da Rimini e nelle Elegie romane), al frontespizio della Fedra, dove 
un labirinto funge da cornice al titolo della tragedia, alla copertina, opera di Giuseppe 
Cellini, del romanzo Forse che sì forse che no (1910), dove il titolo del romanzo, ripetendosi, 
in maniera ossessiva determina la forma stessa del labirinto.



Pensato come una sorta di moderno hortus conclusus, di
tradizione medievale, il frutteto viene realizzato da Gian Carlo
Maroni  (1924-1927) e delimitato da una serie di piccoli archi

timpanati di elegante gusto decò, racchiusi da grigliati in legno,
oggi ricostruiti. Il recinto architettonico è ornato con aquile ad ali
spiegate e gigli araldici, ispirati alle decorazioni rinascimentali di
Villa d’Este a Tivoli, sulla colonna monolitica, la Canefora in atto
di portare una canestra ricolma di frutti, bronzo di Napoleone

Martinuzzi (1925-1927).



Napoleone Martinuzzi
Canefora
1926
Bronzo





Foto di Beck Peccoz

INGRESSO AL FRUTTETO,  recinto architettonico ornato da aquile



INGRESSO AL FRUTTETO



VEDUTA DEL FRUTTETO



VEDUTA DEL FRUTTETO, uno dei quattro appezzamenti in cui sono 
contenuti gli alberi da frutto



VEDUTA DEL FRUTTETO, uno dei quattro appezzamenti in cui sono 
contenuti gli alberi da frutto 



Il frutteto è composto da un totale di 30 piante tra alberi
ad alto fusto e da frutto:

- n°4 Melograni
- n°8 Kaki
- n°2 Mandorli
- n°1 Albicocco
- n°2 Susine
- n°1 Pesco
- n°2 Meli
- n°1 Ciliegio
- n° 4 Peri
- n°2 Cipressi
- n°2 Palme Orientali



Melograno
Punica Granatum



MELOGRANI, esemplari n° 3 e n°4
Tutti gli esemplari presenti sono stati piantumati 30 anni fa.



MELOGRANI, esemplari n°8 e n°17



MELOGRANI, particolare frutti



Kaki
Diospyros kaki



KAKI, esemplari n°1 e n°2
Di circa 40 anni tutte le specie di Kaki



KAKI, esemplari n°5 e n°6



KAKI, esemplari n°7 e n°16



KAKI, esemplari n°18 e n°19



KAKI, particolare frutti



Susino Goccia d’Oro
Prunus Salicina Goccia d’Oro



SUSINO, esemplari n°8 e n°12
Di piantumazione più recente è il susino,  circa 5 anni fa



Melo Golden Delicious
Malus domestica



MELO, esemplari n° 9 e n° 14
Recentissimi di circa 2 anni  



Albicocco
Prunus armeniaca



ALBICOCCO, esemplare n° 10 di 5 anni circa



Mandorlo
Prunus glandulosa



MANDORLO, esemplari n°13 e n°21



Pesco Fayette
Prunus Persica Fayette



PESCO, esemplare n°22
Piantumato circa 2 anni e mezzo fa



Ciliegio
Prunus avium



CILIEGIO, esemplare n°15 di circa 3 anni



Pero
Pyrus



PERO, esemplare n°20 di circa 2 anni e mezzo 



PERO, Esemplari n°24 e n°25 , piantumati circa 11 anni fa



CipressoTemplestein
Cupressus



Templestein

9 agosto 1918. Durante il volo per raggiungere Vienna le 
condizioni meteorologiche peggiorano: banchi di nuvole si 
fanno sempre più frequenti. D’Annunzio sul suo taccuino di 
volo annota: “E’ il Templestein. Il temporale. Grandi sussulti. 
Si danza. Nuvole. Nuvole Turbine, risucchi. Avanti”.  Neppure 
la tempesta può fermare la volontà di d’Annunzio e dei suoi 
compagni di volo che alle 9.20 arrivano a sorvolare la città di 

Vienna lanciando migliaia di volantini.



CIPRESSO TEMPLESTEIN, di epoca più 
recente, piantumato circa 2 anni fa



CIPRESSO,  risalente a circa 100 anni fa, di 
epoca dannunziana



Palma
Arecaceae





Limonaia

L’attuale limonaia si estende su tre 
balze con 8 piante di limone e 

cedro, quattro dei quali producono 
una varietà di frutto di origine 
asiatica detta “cedro mano di 

Buddha” 



Foto di Beck Peccoz
PRIMA BALZA con OBELISCO  DI CASSODORO di Arnaldo Pomodoro  (4 dicembre 2011)



Foto di Beck Peccoz
SECONDA BALZA con gli esemplari di limoni e cedri  Mano di Buddha



TERZA BALZA. Sulla sinistra è possibile osservare
l’autentico canale di irrigazione in terracotta.



Limone
Citrus

Sul Garda solatio i limoni che conservano la forma del fiore suddivisi in cinque lobi si 
chiamano "dièle" per allusione alle dita

(Di me a me stesso)



LIMONI, piantumati circa 4 – 5 anni fa



LIMONI, il primo risalente a 5 anni fa e il secondo di circa 18 anni fa



Cedro Mano di Buddha
Citrus medica sarcodactylus



Il cedro “Mano di Buddha” è un agrume, per la precisione una varietà di 
cedro, i cui spicchi non si sviluppano nella maniera consueta, dando 

origine ad un frutto dalla forma tondeggiante, ma si diramano formando 
dei prolungamenti molto simili a delle dita. 

Il frutto cresce su piccoli alberi e cespugli dell’Asia, con particolare 
riferimento a Cina, Giappone e India del Nord. 

La sua buccia può essere più o meno spessa e la caratteristica che lo rende 
particolare riguarda la presenza di pochissima polpa al suo interno e la 
frequente assenza di succo. A volte persino i semi sono assenti al suo 

interno. 
Ciò che lo differenzia, oltre alla forma, è un profumo delizioso che ricorda 

soltanto lontanamente quello degli agrumi.
L’albero che dà vita ai suoi frutti cresce in condizioni di clima temperato. 

La sua posizione ideale è situata all’interno di vallate. La sua presenza, 
oltre che in Oriente, può essere individuata in alcune zone degli Stati Uniti. 



In Cina il frutto viene considerato come un portafortuna. Viene 
semplicemente posizionato al centro della tavola e viene solitamente 

regalato agli ospiti in segno di buon augurio, per ottenere una vita lunga e 
felice. 

Il frutto, che in Cina prende il nome di “fo – shou”, è considerato anche un 
simbolo capace di portare prosperità, fertilità e longevità. 

Allo stesso modo, in Giappone, dove il frutto viene chiamato “bushukan”, 
esso è considerato portatore di fortuna per coloro che abitano la casa in 

cui esso si trova.
È uno dei regali tipici che i giapponesi si scambiano il giorno di Capodanno.

Come lo stesso nome attribuito al frutto suggerisce, esso è stato 
considerato per lungo tempo come uno dei migliori doni di ringraziamento 

da offrire a Buddha. 



CEDRI MANO DI BUDDHA, piantumati circa 20 anni fa



CEDRI MANO DI BUDDHA, piantumati circa 20 anni fa



ESEMPLARI del frutto Cedro Mano
di Buddha


