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Che il medico poeta Michele Depangher sia stato un
originale è cosa risaputa. Igenista, otorinolaringoiatra
non di scarso valore esercitante a Trieste, è suo l’adeno-
tomo per l’estirpazione delle adenoidi presentato a Vien-
na nel 1903 e al congresso dei laringologi del 1908. Paolo
Blasi, indagatore della letteratura minore tra 1800 e
1900, lo definisce “lepido e polemico cronista in versi,
spirito bizzarro ed irrequieto” (senza peli sulla lingua,
possiamo aggiungere noi), che presenta sè stesso in versi
rimati porgendo al lettore un inconsueto biglietto da
visita letterario: 

«Sotto il gorgoneo usbergo di Medusa
da libera progenie marinara
Egida femmi…
Son Esculapio e scherzo con la musa 
che, se mi stenta, non mi è sempre avara.
Io vidi il sol la prima volta mia
del gran Vergerio in sua città natale,
per padre austero e genitrice pia,
che m’insegnaro ad aborrir dal male.
Nacqui italiano e appunto perchè tale
altri non odio; sprezzo ipocrisia
e chi di patrio amore fa il sensale.»
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Michele Depangher — Micelìn per gli amici — nacque
il 15 settembre 1865 dal commerciante droghiere Antonio
e da Maria Apollonio (tutti ricordano la drogheria di Via
Calegaria esistente ancora negli anni cinquanta). Crebbe,
studiò, lavorò molto e scrisse parecchio dividendosi tra
Trieste e Capodistria, litigando e componendo mordaci
versi quando, non di rado, gli saltava la mosca al naso.

Se il biglietto da visita non basta, ecco anche la
fotografia:

«Alto, robusto, semplice, giocondo,
fossella al mento, un po’ camuso il naso,
verdastri gli occhi, pelo al labbro biondo,
capelli bruni, viso ovale, raso»…

Giovanni Quarantotti, ne “Il Florilegio”, salito sul
vaporetto in viaggio per Capodistria, lo vede:

«............. fra il vario stuolo
de’ passeggeri, un non so che di largo
ed invadente: una carnosa testa

Gabriele D’Annunzio
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d’epulone romano, cui copriva
un panama, un grande ventre ben piantato
su due valide gambe, un vasto pugno
che a mo’ di scettro un bastoncel brandìa.
Or seguace d’Ippocrate, or d’Orfeo.»

L’elenco delle sue opere a stampa comprende 17
titoli, 7 dei quali usciti a Capodistria dalle tipografie Cobol
e Priora, Carlo Priora e Renato Pecchiari. Manoscritti
inediti e corrispondenza varia sono conservati da Paolo
Blasi, al quale si deve l’esauriente illustrazione biografica
e critica del Depangher pubblicata nel 1957.

Entrare nel merito della sua produzione scientifica
professionale, politica e letteraria richiederebbe non poco
impegno e spazio, ci limiteremo pertanto, con l’intento di

Blasone del Principe di Montenevoso (1924)
(Né immoto né inerte)
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illustrare il singolare personaggio, allo scontro con Ga-
briele D’Annunzio scaturito quando balzò per il capo al
nostro Micelìn pubblicare una parodia della tragedia
adriatica “La Nave” (1908). 

Micelìn, riconoscendo in D’Annunzio, il futuro Prin-
cipe di Montenevoso, un personaggio di grido e autorevo-
le, che non si può ignorare, prende carta e penna e gli
scrive:
«Trieste, 18 aprile 1908
Illustre poeta,
Se ne avrebbe a male se io facessi una parodia della Nave
in senso antisemita?
Colla più alta stima, augurandoLe buona Pasqua,
mi segno devotissimo 
Dr M.Depangher»

Passano i giorni, Micelìn non è tipo d’aspettare tanto,
e riscrive:
«Trieste, 1 maggio 1908
Illustre poeta,
“Chi tace conferma” dice il proverbio, per cui, non avendo
io ricevuto risposta alla mia, colla quale Le chiedeva il
permesso di parodiare La Nave, ritengo di aver conseguito
il di Lei tacito consenso.
RingraziandoLa, colla dovuta stima
mi segno devotissimo
Dr M.Depangher.»

Questa volta D’Annunzio risponde subito, il 2 mag-
gio, ma in senso negativo, con una raccomandata conte-
nente un semplice biglietto da visita recante un secco
«non consente al dott. Depangher la parodia della “Nave”».

Da notare che il breve carteggio si consuma tra
andata e ritorno nel giro di 5 giorni e che il biglietto arriva

4



da Firenze a Trieste in giornata! Son cose che capitavano
nel 1908.

Ma Michele Depangher (offeso?) non se ne dava per
inteso e pubblicava per i tipi dello Stabilimento Tipogra-
fico Carlo Priora di Capodistria “La Peata – Parodia della
Nave di Gabriele D’Annunzio”, ch’egli aveva già scritto
non aspettandosi il perentorio diniego, aggiungendovi
anzi uno sberleffo all’indirizzo del sommo Vate con l’in-
troduzione del personaggio Gnetta Rapa, cioè Rapagnet-
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ta, il cognome originario del padre Antonio prima che
questi venisse adottato dai D’Annunzio. Quasi una sfida
a duello sia pure non all’ultimo sangue ma all’ultimo
inchiostro.

«L’opera — commenta Paolo Blasi — ha indubbia-
mente dei pregi, come pure parecchi passi non riusciti.
Non è tuttavia sottovalutabile dal punto di vista critico
perchè rappresenta, con spirito antiletterario, una nega-
zione continua del vocabolario raffinato e arcaico del
D’Annunzio e delle sue astruserie». Difetta, forse, l’impo-
stazione politica secondo convincimenti troppo personali
del Depangher, che inoltre, tirando l’acqua al proprio
mulino, trova modo di reclamizzare l’Abluvia e la Salubri-
tas, prodotte su sua formula dalla drogheria di famiglia,
con tanto d’ indirizzo della fabbrica e del deposito (poesia
finchè si vuole, ma anche piedi a terra).

Se il D’Annunzio usa a piene mani preziosi arcaismi,
il Depangher semina qua e là nel testo italiano, ironica-
mente, termini dialettali o gergali triestini quali subbioti

Illustrazione di Cambellotti per l’edizione Treves del 1908
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(zuffoli), crodeghe (cotenne di maiale), bighe (pane di
formato oblungo), saltimpanza (panino dolce di Servola),
fliche (monetine), sbrizza (scivola), patocchi e aguari (to-
rentelli e rivoli), babe (donnette), briva (abbrivio), sbisiga
(solletica), sessola (spatola), buzolai (ciambelle), rodenaz-
zi (calcinacci) e simili.

Il lavoro incontrava non pochi consensi espressi dalla
stampa nazionale specialmente del Meridione ma anche
della stessa Firenze, dove D’Annunzio abitava, e possia-
mo immaginarne la stizza, tanto più che il componimento
poetico del Depangher si apre e si chiude con una dedica
in versi, una presa in giro alquanto mordace

A D’ANNUNZIO GABRIELE
ILLUSTRE MIO SEMIZENSO

IN TERRA
E CAMERATA E COLLEGA D’ARMI

SULLA SOGLIA
DEL REGNO DEI CIELI

D’Annunzio nostro, che tra i Numi sei…
Il nome tuo sia ovunque ognor lodato,
Ben venga il tuo voler, lo stile tuo…;
Dacci di Jorio figlie, Fuochi e Navi…
Perdona a me, le spese che non copro,
Siccome a te, i plagiati, i rubamenti…;
Indurre non lasciarti in tentazione
Di farmi …veh…, del mal… e così sia.

Un’altra stoccata si trova nel corso del primo atto
(pag.113) dove uno dei personaggi, Tiramola, declama:

Anche d’Annunzio stesso Gabriele
L’autore della Nave malvarata,
Credi tu forse che sarebbe un genio
 ................
Senza l’ausilio d’un’eccelsa diva?
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Grazie cioè alla relazione, a tutti nota, intessuta con
la grande Eleonora Duse, a lui prodiga di aiuti (e… di
finanziamenti).

Zenso era termine veneto, ora in disuso, indicante la
persona avente lo stesso nome di battesimo di un’altra,
una specie di curiosa parentela, quì limitata alla metà
perchè riferita non al nome ma alla copia degli angeli
armati Michele e Gabriele. 

Anche la copertina del volumetto, 165 pagine in tutto,
è rivelatrice degli intenti e dello spirito, perfusi d’ironia,
del Depangher: il disegno della Peata sullo scalo, pronta
al varo, che alza a mo’ di vela un paio di mutandoni
femminili di grande capienza con la scritta “Alza la gonna
e scopri il mappamondo” (uno dei versi della parodia) e,
in seconda di copertina, l’elenco delle sue sei opere a
stampa, d’una di prossima pubblicazione e d’altra ancora
in gestazione; poi, a mo’ di appello, un Cercasi intrapren-
dente Editore galantuomo di capitale, un Cerco librai
rivenditori onesti e un Cerco socio musicista-compositore
per musicare una “Nave” operetta di prossima pubblica-
zione (non andata a buon fine); la terza e quarta di
capertina reca la riproduzione fotografica del “Non con-
sente” d’annunziano, che tanto sembra averlo indispet-
tito anche se non fermato nel suo intento.

È da dire, forse, che la peata è stata non una nave
più o meno grande, potente o rappresentativa ma un
semplice barcone da carico a fondo piatto, molto usato
un tempo a Venezia e nella laguna per i piccoli traffici
locali.

Anche il sito viene detronizzato da una mitica Venezia
delle origini alla spiaggia sotto Servola, presso Trieste,
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sonante di attività da pescheria. È giornata di digiuno,
un venerdì del mese di maggio e pescatori e rivenduglioli
offrono la loro merce alla gente tra le barche ormeggiate
lungo la riva.

“A sie i bei guati, done,
Nove per quatro i gamberi
Ara che bele fresche
canoce e sepoline
Vinti per diese, vinti
le sardelete… avanti
Zirati e bacalà
chi vol che vegni quà"

Irresistibile si presenta in Depangher la tentazione di
colorire il quadretto col dialetto, ma per il resto la parodia
corre in lingua pur non mancando, qua e la con intento
burlesco e antiretorico, il latino o qualche termine ebraico
o tedesco o slavo, seminato a demolizione del rutilante
linguaggio d’annunziano.

E la nostra peata, ossia la parodiata nave d’annun-
ziana? Affonda appena varata trascinando con se quanti
le stanno attorno, al grido osannante degli ebrei vincenti,
che fanno guerra dietro le spalle con l’aiuto della masso-
neria e del socialismo tra la discordia dei cristiani…

Qui vivet videbit
Amen
Chi vivrà vedrà, conclude Michele Depangher nel

1908: e noi di belle ne abbiamo viste tante, e non è ancora
finita.
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FONTI

Michele Depangher – La Peata – Parodia della Nave di Gabriele
D’Annunzio, Capodistria, 1908 

Paolo Blasi – L’opera di Michele Depangher bizzarro medico
poeta che sfidò D’Annunzio, Trieste, 1957

I Giganti – La nuova biblioteca per tutti – Mondadori, D’An-
nunzio, 1950
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