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Esaltata in prima persona con l’ostentato orgoglio dell’appartenenza e in letteratura nelle Novelle, 
Pescara è in Gabriele d’Annunzio molto più di una denominazione di origine. Fu il Vate a volere 
l’unificazione dei due centri a nord e a sud del fiume, e fu sempre lui a imporre il nome di Pescara 
su quello di Aterno, d’eco romana, che doveva smorzare il campanilismo di Castellamare Adriatico. 
Anche se la sua vita imaginifica fu spesso lontana dalla piccola patria, per una scelta divenuta 
irreversibile dopo la morte dell’amata madre Luisa, d’Annunzio mise la sua forte impronta sulla 
città che divenne da subito “dannunziana”, per una singolare simbiosi tra il luogo e la straripante 
personalità del Poeta-soldato. Dalla casa natìa a un importante viale, dall’Università al 
Conservatorio di musica, Pescara richiama ovunque e continuamente il suo figlio più importante 
e più celebre, e se ne fa partecipe tanto nella modernità quanto nel rivolgersi al passato indicato 
appunto con l’aggettivo “dannunziano”. Un mondo suggestivo evocato dalle fotografie in bianco 
e nero di quella che non era ancora una grande città ma che conteneva in nuce le potenzialità 
vaticinate da Vittorio Emanuele II nel passaggio del 1860. Un auspicio rinnovato dallo stesso 
Poeta con gesto audace nel 1928, quando dall’idrovolante Alcyone lanciò un messaggio dalla 
prosa alata per celebrarne la nascita, rivolgendosi ai fratelli «nell’acqua della Pescara e nella 
vecchia pila di San Cetteo, nella pila in cui fui battezzato» ed esortò a cercare il suo cuore caduto 
dal cielo, da fare in «mille e mille parti» per spargerlo «in tutta la terra d’Abruzzi. È semenza 
d’amore. Voi non avete bisogno se non d’amor concorde per ascendere alla grandezza che vi è 
destinata». Quella Pescara è poi diventata davvero grande perdendo un po’ dell’innocenza, per 
forza di cose. Ma le atmosfere dannunziane rivivono intatte e vivide negli scatti fotografici che 
hanno catturato vedute urbane ed emozioni di luce su carta, e ce le restituiscono col bruno di 
seppia d’antan, similmente ai profumi e alle sensazioni del mito della madeleine di Proust. Alla 
ricerca del tempo perduto e ritrovato in una cartolina.

Marco Patricelli

Gabriele d’Annunzio, al Vittoriale in uniforme da generale della Regia
Aeronautica, volò per la prima volta nel 1909 a Montichiari e nel 1918 
ideò e compì il raid su Vienna



«Rivedo certe vele del mio Adriatico alla foce della mia Pescara, senza vento, senza gonfiezza, d’un
colore e d’un valore ineffabili»

Palazzo Perenich realizzato nel 1884 dall’architetto Antonino Liberi che avrebbe sposato nel 1892 
la sorella del Poeta, Ernestina

Scorcio del centro storico dove sorge la casa in cui Gabriele d’Annunzio vide la luce il 12 marzo 1863,
terzogenito di Francesco Paolo e Luisa De Benedictis

Carrozze a cavallo e birocci trainati da buoi a inizio Novecento sulla piazza poco distante dalla casa 
natale del Vate



Piazza del Municipio a Pescara venne intitolata a Giuseppe Garibaldi nell’anno della morte  dell’Eroe
dei due mondi avvenuta nel 1882

Il Municipio di Castellamare Adriatico (1924-1927) prima dell’unificazione con Pescara voluta da
d’Annunzio e Giacomo Acerbo

Il Kursaal marino del 1910 destinato a diventare il frontale dello stabilimento Aurum dei fratelli 
Pomilio disegnato dall’architetto Michelucci


