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La casa natale di Gabriele
d’Annunzio sorge sul corso
principale dell’antica città di
Pescara, corso Manthoné. Fu
dichiarata Monumento Nazionale
nel 1927 con decreto di Mussolini,
sollecitato dallo stesso d’Annunzio
che voleva così assicurarla alla
tutela dello Stato. Nel 1958
l’edificio è passato al Demanio
dello Stato e successivamente
posto sotto la tutela del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
Ha subito diversi interventi di
restauro e consolidamento che non
hanno troppo alterato l’originaria
tipologia di casa borghese
ottocentesca.

G. D’Annunzio

La madre di Gabriele D’Annunzio-Luisa De Benedictis

Gabriele d’Annunzio nasce in
questa casa il 12 marzo 1863. Vi
trascorre l’infanzia fino all'età di
undici anni quando, per proseguire
gli studi, si trasferisce a Prato. Ci
saranno successivamente brevi
ritorni in Abruzzo per salutare la
mamma Luisa De Benedictis,
rimasta sola in questa casa.

Al piano terra un grande atrio
introduce alla dimora storica,
ancora oggi dotata di una piccola
stalla che testimonia l'amore di
Gabriele per i cavalli. Si apre con un
piccolo e raccolto cortile,
caratterizzato da un pozzetto in
laterizio.

Al primo piano dell’edificio, le prime
cinque stanze fanno immergere il
visitatore nell’atmosfera della casa
ottocentesca con gli arredi, le
suppellettili, i dipinti dell’epoca: uno
scrigno di ricordi e di vissuto
dell’infanzia del Poeta. A fare da
guida è proprio il Vate, attraverso i
brani tratti dal Notturno, riportati
sui pannelli posti nelle stanze, che
ci trasmettono l’emozione, l’affetto
per questa casa e la nostalgia per gli
anni dell’infanzia felice trascorsa
con la famiglia ancora tutta unita e
con i tanti amici e compagni di
giochi.

Le stanze di rappresentanza
furono impreziosite da decorazioni
a tempera nelle volte, realizzate
da artisti marchigiani a metà
dell’Ottocento e sono la
testimonianza più antica di
decorazione pittorica esistente in
città conservatasi nella sua
integrità. Ripropongono temi
neoclassici con motivi vegetali a
candelabri, figure di amorini e
animali fantastici.

SALA I
Il salotto dell'abitazione.
“Soffro la mia casa fino al
tetto, fino al colmigno, come se
le avessi fatto le travature con
le mie ossa; come se l’avessi
scialbata col mio pallone. La
prima stanza è deserta, la
felicità d’una volta non vi
lasciò se non coltelli affilati per
dilaniarmi.”
Dal Notturno

SALA II
Lo studio di Francesco Paolo
Rapagnetta-D'Annunzio, padre
di Gabriele D'annunzio.
“La seconda stanza è deserta. Ci
sono i libri della mia puerizia e
della mia adolescenza. C’è il
leggìo musicale del mio fratello
emigrato. C’è il ritratto di mio
padre fanciullo col cardellino
posato sull’indice teso.”
Dal Notturno

SALA II
La stanza ospita inoltre il leggio
musicale usato dal fratello Antonio
e un dipinto raffigurante La fuga di
Enea da Troia in fiamme. Di
particolare interesse è il Torchio
copialettere. In ghisa, esso è
composto da una pressa quadrata,
azionata da un movimento a vite.
Era un po' come una moderna
fotocopiatrice: la lettera scritta a
inchiostro veniva inserita sotto la
pressa, insieme a un foglio di carta
velina sovrapposto: si girava la leva
e con la pressione lo scritto si
trasferiva sulla velina e veniva così
copiato.

SALA III
Corrisponde alla camera di Gabriele
e del fratello Antonio. Vi sono due
letti ottocenteschi, un mobile con
alzata ed anta a specchio e un
inginocchiatoio ligneo, sul quale il
poeta era solito recitare le preghiere
insegnategli dalla zia.
“Nella terza stanza c’è il mio letto
bianco, c’è il vecchio armadio
dipinto, con i suoi specchi appannati
e maculati, c’è l’inginocchiatoio di
noce dove mi sedevo in corruccio e
rimanevo ammutolito, con una
ostinazione selvaggia, per non
confessare che mi sentivo male.”
Dal Notturno

SALA IV
Camera della zia Marietta, sorella
maggiore del padre di D'Annunzio.
“Nella quarta stanza c’è il piccolo
Gesù di cera dentro la sua custodia
di cristallo, c’è la Madonna dalle
sette spade, ci sono le immagini dei
santi e le reliquie raccolte dalla
sorella di mio padre santamente
morta, e ci sono le mie prime
preghiere, quelle del mattino così
dolci, quelle della sera ancora più
dolci, che per rientrare nel mio cuore
mi sfondano il petto come se fossero
divenute le armi dell’angelo
implacabile.”
Dal Notturno

SALA V
Camera dei genitori di D'Annunzio. Il letto
dove D'Annunzio nacque il 12 marzo 1863
venne trafugato negli anni del dopoguerra.
Durante il periodo del restauro d'Annunzio
si mostrò insoddisfatto dei progetti: era
infatti deluso dalla scelta di Antonino
Liberi di livellare i tre gradini che
permettevano di accedere alla camera
padronale, i quali erano invece legati al
rispetto e all'adorazione della madre (da
lui furono definiti "Tre gradini d'altare" nel
Notturno).

“Tre gradini salgono alla quinta stanza, come tre gradini d’altare. E’ piena d’ombra
sotto, sotto la volta arcuata. Rimbomba, il cuore batte le mura con l’urto cieco del
deserto. Il vasto tetto la occupa, dove fui concepito e generato. Credo di udire dentro
di me le grida di mia madre che, quando nacqui, non penetrarono le mie orecchie
sigillate.”
Dal Notturno

SALA V
Nella sala V sono custoditi un caldano
in ottone e una poltrona, facenti
anch'essi parte dell'arredo originario.
In particolare il braciere o “caldano” si
trova accanto al letto dei genitori del
poeta e conteneva la brace presa dal
camino: nell’Ottocento non c’era
riscaldamento nelle stanze, ma in
questo modo si riusciva ugualmente ad
avere un po’ di tepore. Lo stesso
braciere appare anche nel dipinto del
1940 di Michele Cascella, che raffigura
la stanza dove è nato il poeta, con tutti
gli arredi originari.

Nella seconda sezione del Museo
troviamo il guardaroba del Poeta,
uno spaccato della moda del tempo
della quale fu originale e innovativo
interprete. Si ammirano il cappotto
rosso indossato per le battute da
caccia o nelle gare ippiche, gli
originali sandali dorati che
completavano le mise estive.

SALA VI

La stanza, un tempo adibita a
soggiorno, contiene pannelli
didattici con fotografie, oltre a
lettere, citazioni di opere del
D'Annunzio e le preziose prime
edizioni delle sue opere,
illustrate con xilografie.

SALA VII

Conserva il calco in gesso della
mano destra e del volto di
D'Annunzio, plasmati
direttamente sulla salma
appena dopo la morte,
avvenuta la notte del 1° marzo
1938, opera di Arrigo Minerbi
(1938).

SALA VII
Corrisponde al soggiorno
dell'abitazione e ospita pannelli
didattici che rievocano i principali
episodi della prima guerra mondiale
che ebbero a protagonista
D'Annunzio. Vi sono inoltre esposte
due divise da Generale Onorario di
Divisione aerea, due berretti da
Tenente Colonnello e da Maggiore
dei Lancieri di Novara e fotografie
d'epoca.

Francesco Paolo Michetti- I Morticelli
In questo museo sono allestite
mostre temporanee, negli spazi
espositivi al piano terra.
Attualmente al primo piano sono in
esposizione opere di artisti
abruzzesi dell'Otto e Novecento
provenienti dal Museo Nazionale
dell'Aquila: tra tutte spicca I
Morticelli una famosa opera di
Francesco Paolo Michetti.

Il quadro colpì profondamente d’Annunzio, il quale scrisse all’amico Paolo de
Cecco: “Quei Morticelli li ho qui nella mente e non mi escono più, quell’ebrezza
sovrumana di azzurro che fa pensare!” scorgendovi “la prima manifestazione
potente del dolore”.
I Morticelli del Michetti ispireranno palesemente il Poeta quando nel Canto Novo (1882) scriverà
"Stagna l’azzurra caldura (…)
Vien per la spiaggia lento il funereo
corteo seguendo croce e cadavere:
sol qualche risucchio di fiotto,
qualche singhiozzo di strozza umana
a tratti a tratti rompe il silenzio
greve (…)
Dietro la croce, dietro il cadavere,
con litanie lunghe, allontanasi,
va va va la pia carovana
sotto la tragica luce immensa
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