
F A R M A C I S T I  D I  C A R T A

Dobbiamo ringraziare la preziosa segnala-
zione di Paolo Dardanelli, titolare di far-
macia a Milano, che ci ha consentito di ri-
pescare questo vecchissimo volume, pub-
blicato inizialmente in francese nel 1903
(D’Annunzio intimo). Due grandi a confron-
to, Marinetti e D’Annunzio; il secondo let-
terato e uomo di mondo già arcinoto den-
tro e fuori i confini patri, il primo ancora
lontano dalla consacrazione che avrebbe
ricevuto come padre del futurismo. A que-
sto opuscolo dedicato alla vita del “vate”,
Marinetti, di lì a poco, ne farà seguire un
altro dello stesso tipo: Les Dieux s’en vont,
D’Annunzio reste. Gli dei se ne vanno, D’An-
nunzio resta. Cos’altro dire?

L’opera

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) è
senza dubbio uno dei personaggi che più
hanno segnato il primo Novecento italiano,
sul fronte culturale e del costume. È lui il
padre del futurismo, con il manifesto ap-
parso nel 1909 sulle pagine di Le Figaro; è
lui uno dei più accesi interventisti quando
in Italia si discute se partecipare o meno
alla Grande guerra; è lui infine un sosteni-
tore del fascismo fin dalla prima ora. 
Una vita in prima linea, dunque, e nei lunghi
anni della sua vita opere in italiano e in
francese, in prosa e in versi: Le Roi Bom-
bance, Mafarka il futurista, Zang Tumb
Tumb, solo per citarne alcune.

L’autore 

Esco dalla chiesa e vedo, dirimpetto, illuminarsi le vetrate del Circolo,
che è il ritrovo degli aristocratici. Alcuni ufficiali vi sbadigliano, seduti
davanti a una modesta limonata. Un amico mi ferma e mi invita a entra-
re. Seguono alcune presentazioni: fra le altre, quella del principale far-
macista di Pescara, il signor Luise, un parente di Gabriele D’Annunzio.
Con gesti pittoreschi e con vivace ironia, quel giovane figlio di Abruzzo
mi descrive il paese, la razza, la pigrizia invincibile e l’intelligenza sve-
gliata della popolazione. - Ecco! - mi dice infine, indicandomi una tavo-
la vicina; - guardate! Quell’ometto tarchiato, dalla barbetta bionda, è il
fratello di Gabriele; un imbecille che scimmiotta suo fratello in ogni co-
sa. Il nome di Gabriele è divenuto il capitale delle sue speculazioni. 
Il signor Luise vuol farmi vedere la casa della famiglia D’Annunzio. Per-
corriamo una via stretta e poco pulita (la via principale della città!) lun-
go la quale si aprono bottegucce profonde, illuminate da lanterne gialle
ed emananti odori di cenci sordidi e di frutta fradice. Sopra di noi sven-
tola una variopinta confusione di panni sciorinati su corde tese attraver-
so la via, e svolazzanti, garrenti al vento del mare, come bandiere spie-
gatesi un ingresso trionfale. La casa dei D’Annunzio, che è oggi la dimo-
ra solitaria della madre del poeta, non ha di particolare che la sua picco-
lezza, la quale la distingue dalle case attigue.
Il signor Luise mi parla di Gabriele D’Annunzio chiamandolo “il poeti-
no”, con un’aria di protezione, come se parlasse d’un bravo ragazzo che
va volentieri a scuola, vi si fa onore e promette di divenire un buon pa-
dre di famiglia. Un velocipedista passa davanti a noi, pedalando rapida-
mente. Lo scorgo appena; m’è parso giovanissimo, biondo e agile. È il fi-
glio maggiore di Gabriele D’Annunzio. 
Ritorniamo verso la piazza. Il signor Luise, la cui cortesia non ha limiti,
continua a parlarmi dei costumi del paese. Egli esalta il genio inventivo e
creatore della razza abruzzese, e mi narra molti aneddoti divertenti che si
riferiscono a persone del piccolo mondo pescarese. «Un giovane orolo-
giaio fece costruire fuori di Pescara dei palazzi sontuosi su disegni e pian-
te eseguiti da lui stesso. Si ignorò per molto tempo l’origine della sua ric-
chezza; ma finalmente si scoprì che falsificava le monete di cinque lire».
(Da D’Annunzio intimo, Edizioni di Poesia, 1906, traduzione dal fran-
cese di Lorenzo Perotti, pp. 14-16).

D’Annunzio 
intimo
Un grande del Novecento, Filippo Tommaso
Marinetti, racconta la città di origine 
del “vate”, Pescara. E un farmacista 
lo conduce per i luoghi del poeta abruzzese 
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